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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il ruolo delle foreste nella conservazione della biodiversità 

 

Quando si pensa o si opera in difesa della natura, si dimentica spesso una verità 

molto semplice: nessuna creatura vivente potrebbe sopravvivere sulla terra senza il 

“mondo verde” delle piante. Ne consegue che la conservazione della flora (le singole entità 

botaniche) nonché della vegetazione (le complesse associazioni tra loro formate) 

rappresenta presupposto indispensabile per la salvaguardia della vita animale e dunque 

dell‟uomo stesso.  

Le piante sono componenti centrali di tutti gli ecosistemi, responsabili della 

produzione primaria di biomassa, forniscono cibo e riparo alle componenti biotiche, 

regolano i cicli trofici degli elementi e dell‟acqua, intervengono su micro e meso climi 

locali e costituiscono parte integrante della diversità estetica e culturale di ogni paesaggio. 

In Europa, come in Italia, circa il 35% del territorio è coperto da foreste ed altri 

terreni boscati che ospitano una porzione elevata di biodiversità, in termini di specie, 

genotipi e processi ecologici. La tutela degli ecosistemi forestali diventa, dunque, 

fondamentale per assicurare sia la conservazione delle specie vegetali ed animali 

fortemente minacciate, che la gestione sostenibile della diversità biologica in essi 

contenuta. 

Numerosi sono stati gli strumenti giuridici che nel corso degli anni hanno sottolineato 

il ruolo delle foreste nella conservazione della biodiversità. Nell'Allegato I della Direttiva 

“Habitat”, come precedentemente sottolineato, un totale di 58 sui 198 habitat prioritari 

elencati, sono habitat forestali. 

Su scala nazionale, invece è stata la legge quadro sulle aree protette del 6 Dicembre 

1991, n. 394 che ha gettato le basi per una politica ambientale volta alla conservazione  

delle aree caratterizzate dalla presenza di ecosistemi intatti e di formazioni fisiche, 

geologiche, geomorfologiche, biologiche di elevato valore naturalistico. 

Un'efficace tutela della biodiversità, infatti, non può che essere compiuta a due 

diversi livelli, tra loro strettamente connessi: la protezione delle specie e quella dei loro 

habitat. Al fine di assicurare una relativa capacità di auto-conservazione agli ecosistemi 

che contribuiscono maggiormente alla diversità biologica è necessario tutelare non solo le 
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aree ove popolazioni e comunità sono presenti in modo più peculiare, ma garantire una 

protezione sufficiente anche alle aree tra di queste interposte, i cosiddetti corridoi biologici.  

 Le Conferenze interministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE), 

hanno segnato le tappe del Processo Paneuropeo con il quale i Ministri , responsabili per la 

gestione delle foreste, si sono ufficialmente impegnati a portare avanti una serie di attività 

comuni volte alla salvaguardia delle nostre foreste. Durante le Conferenze di Strasburgo 

(1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) sono state, infatti, redatte 

dichiarazioni generali e risoluzioni dalle quali discendono la definizione del concetto di 

“gestione forestale sostenibile” e l‟individuazione dei relativi criteri ed indicatori, nonché 

la definizione del concetto di “programma forestale nazionale”. In seguito alla Risoluzione 

2 della Conferenza Ministeriale di Strasburgo (1990) per la Conservazione delle Foreste in 

Europa, è stato istituito il programma EUFORGEN (European Forest Genetics), che opera 

attraverso reti internazionali di specialisti forestali e genetisti per lo scambio di 

informazioni scientifiche e la collaborazione attiva, finalizzati allo sviluppo di metodi di 

gestione e conservazione delle risorse genetiche forestali. 

Sulla base di tali principi, il Decreto legislativo in materia di orientamento e 

modernizzazione del settore forestale n. 227 del 2001 ha sottolineato l‟impegno italiano 

rivolto alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo 

socio-economico e per la salvaguardia del territorio, nonché alla conservazione, 

all‟incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale. 

 

1.2 La gestione forestale sostenibile: conoscenza e monitoraggio delle risorse 

genetiche forestali 

 

In campo forestale, la gestione sostenibile identifica tutte quelle forme di gestione 

che hanno come obiettivo sia la tutela della qualità dell‟ambiente, sia la salvaguardia dei 

beni ambientali. La gestione forestale si è evoluta nel tempo, passando da una concezione 

di tipo produttivistico, che valutava i sistemi e le tecniche colturali e i metodi di 

pianificazione in base alla misura della produzione legnosa, a quella attuale, “sostenibile”, 

che tiene conto anche delle variabili ecologiche e sociali. 

La gestione forestale sostenibile risponde ai bisogni della società, perseguendo, in 

primo luogo, l‟obiettivo dell‟efficienza del sistema biologico bosco e, in secondo luogo, 

dell‟equità intragenerazionale e intergenerazionale; essa, quindi, consente pari opportunità 



                                                                                                                                                           Introduzione 

7 

 

di accesso alla risorsa rinnovabile bosco sia agli attuali beneficiari  sia a coloro che 

dovranno beneficiarne in futuro. Dopo la Conferenza di Rio (1992) e quella di Helsinki 

(1993) alla nozione di gestione sostenibile  si è associata quella di biodiversità, ponendo i 

due principi in uno stato di interrelazione. La diversità, infatti, è un segno distintivo della 

natura e rappresenta la base della stabilità ecologica: le molteplici interazioni che la 

diversità  è in grado di determinare riescono, entro certi limiti, a sanare tante turbative che 

l‟intervento umano produce all‟interno degli ecosistemi. Con il concetto di tutela della 

biodiversità, dunque, non si identifica  solo il problema della salvaguardia delle specie 

vegetali e animali rare o in via di estinzione, ma si pone l‟accento sugli ecosistemi e il loro 

funzionamento includendo i processi coevolutivi tra i componenti che li costituiscono. 

Ecosistemi diversi danno luogo a forme di vita , culture e habitat diversi, la coevoluzione 

dei quali determina la conservazione della biodiversità. 

L'articolo 7 della Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio de Janeiro) richiede che 

i Paesi contraenti "identifichino le componenti della biodiversità importanti per la sua 

conservazione e il suo uso sostenibile e ne effettuino il monitoraggio, attraverso 

campionamenti od altre tecniche". 

Conoscenza e monitoraggio sono, dunque, alla base della conservazione e della 

gestione del patrimonio biologico nella prospettiva di una gestione forestale sostenibile. 

L'inventario è il principale strumento di conoscenza della biodiversità. 

Gli inventari forestali sono indagini realizzate per conoscere l´entità e la qualità delle 

risorse forestali di una nazione o di una regione in un certo momento: la superficie 

forestale e le superfici dei vari tipi di bosco, lo stato di salute, la biomassa e la quantità di 

carbonio immagazzinato, i ritmi di crescita, le capacità produttive ecc. sono tra i principali 

risultati di ogni indagine inventariale. Gli inventari forestali sono anche importanti 

strumenti di monitoraggio dello stato dell‟ambiente naturale. La ripetizione periodica 

dell‟indagine inventariale consente di verificare i cambiamenti nel tempo dell‟estensione 

del territorio boscato, dello stato di salute, delle condizioni degli habitat forestali e così via. 

Le informazioni derivate da inventari ripetuti nel tempo contribuiscono inoltre a 

monitorare la capacità di captazione del carbonio da parte degli ecosistemi forestali. 

L‟Italia si è impegnata in sede internazionale a monitorare lo stato delle foreste ai fini di 

garantirne la conservazione e un utilizzo coerente con i principi della sostenibilità. Uno 

degli strumenti più importanti per ottenere le informazioni necessarie a questi scopi è 
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costituito dall‟Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC), 

realizzato dal personale del Corpo Forestale dello Stato nel 2005, ha come principale 

obiettivo la valutazione delle riserve di carbonio presenti negli ecosistemi forestali.  

 Il monitoraggio consiste nella sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri 

indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno 

standard determinato; nel caso della biodiversità è finalizzato a permettere la conoscenza 

tempestiva delle variazioni. 

L'efficacia del monitoraggio dipende dai seguenti fattori: individuazione delle scale 

temporali e spaziali di indagine congrue con le variazioni spazio temporali dei livelli di 

organizzazione monitorati; l‟uso di indicatori appropriati per fornire le informazioni 

richieste e illustrare le variazioni interessanti; l‟uso di metodologie appropriate ed efficienti 

per lo studio o la gestione del sito in oggetto o di siti analoghi; la standardizzazione dei 

criteri di raccolta dei dati e delle analisi statistiche; la disponibilità e l‟organizzazione dei 

dati esistenti; l‟integrazione di dati biotici con dati abiotici ed antropici in una struttura 

appropriata; l‟esistenza di sistemi di classificazione degli oggetti di studio.  

In Italia, la Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali 

(CONECOFOR), istituita nel 1995 dal Corpo Forestale dello Stato, si pone l‟obiettivo di 

studiare le interazioni ecologiche tra le componenti strutturali e funzionali degli ecosistemi 

forestali e i fattori di pressione e cambiamento (inquinamento atmosferico, cambiamenti 

climatici, variazione dei livelli di biodiversità), mettendo a continua disposizione dati 

aggiornati sullo stato di conservazione degli ecosistemi vulnerabili, sensibili e minacciati 

(biocenosi rare, fragili, in pericolo, prioritarie, ecc.) e sull‟evoluzione nel tempo delle 

minacce esistenti. 

 

1.3 L’attuale patrimonio forestale nazionale  

 

L‟attuale paesaggio forestale italiano è il risultato di un lunghissimo processo 

evolutivo frutto dei successivi eventi di glaciazioni e in epoca più recente dell‟azione 

antropica. Le profonde trasformazioni territoriali e socio-economiche avvenute negli ultimi 

secoli, al fine di ottenere principalmente superfici utilizzabili come aree agricole e/o 

urbanizzate e le attività selvicolturali hanno fortemente modellato e modificato la struttura, 



                                                                                                                                                           Introduzione 

9 

 

la composizione, la complessità e la diversità degli ecosistemi forestali, proponendo nuovi 

equilibri ecologici.  

Secondo i dati disponibili dell‟Inventario Nazionale Forestale e dei serbatoi di Carbonio 

(INFC 2005), la superficie forestale italiana è stimata in 10.673.589 ettari, pari al 34,7% 

del territorio nazionale. 

Le foreste primarie, ovvero quelle aree di foresta nelle quali non vi sono segni di 

alterazione antropica e in cui i processi ecologici risultano inalterati, ammontano a circa 

160 mila ettari e sono prevalentemente costituite da riserve forestali integrali e da altre aree 

protette (FAO, Global Forest Resources Assessment 2005). 

L'Italia, per le sue caratteristiche geografiche e climatiche è caratterizzata da elevata 

variabilità ambientale. Questa, assieme alla passata storia geo-climatica, che ha 

determinato ripetute migrazioni di interi ecosistemi e delle specie in essi contenute, ha fatto 

sì che i livelli di diversità specifica ed intraspecifica, rilevati per molti generi, siano più alti 

che altrove. L‟Italia meridionale in particolare è stata un‟importante area rifugiale per 

numerose specie arboree che durante l‟ultima glaciazione hanno potuto trovare in siti 

specifici, ma ancora per lo più sconosciuti, condizioni ecologiche ottimali per la loro 

conservazione, e particolarmente idonee per iniziare il successivo processo di 

ricolonizzazione post-glaciale. L‟identificazione delle regioni italiane come importanti sedi 

di vari rifugi glaciali è frutto di intense ricerche, condotte a livello europeo su basi 

paleobotaniche (Brewer et al., 2002) e genetiche (ad esempio, Petit et al., 2002). Una 

traccia di queste vicende è in alcuni casi ancora individuabile, ne sono esempio: i 25 

esemplari di Abeti dei Nebrodi (Abies nebrodensis) delle Madonie, la Zelkova sicula e i 

popolamenti di Agrifoglio dei Nebrodi, la Foresta Umbra del Gargano dove il Faggio 

(Fagus sylvatica) è presente a quote decisamente basse, le formazioni pure e miste di 

Abete bianco (Abies alba var. apennina) dell‟Appennino centro-meridionale e i nuclei di 

Pino nero (Pinus nigra) di Villetta Barrea nel Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise. 

Falinski e Mortimer (1996) hanno indicato per l'Italia un numero di specie circa 5 

volte superiore a quello dei Paesi europei settentrionali. In Italia si segnala la presenza di 

6.711 specie, ripartite in 196 famiglie e 1.267 generi (Fonte: Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, 2003); questi dati non solo pongono l'Italia al primo posto in 

Europa per numero di specie, ma ne sottolineano l'elevata diversità di tipo tassonomico. Di 

particolare interesse è l'elevata componente endemica (686 specie). Significativo è il fatto 
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che per molti generi di alberi forestali, come i pini, gli aceri, le querce, ecc. si abbia la 

presenza nella nostra penisola di numerose specie rispetto ad altre zone di Europa. Questo 

perché la penisola italiana è il punto ideale di incontro e confluenza tra la flora Europea 

Continentale (Pini, abeti, faggio, Corylus, Populus, Prunus, ecc.), quella Meridionale 

(Olea, Cercis, Ceratonia, Chamaerops, ecc.) e quella Balcanica (Cupressus, Juniperus, 

Castanea, Quercus trojana, Q. macrolepis, Q. frainetto, Styrax officinalis, Carpinus 

orientalis, Platanus, Acer cappadocicum, ecc.); in essa inoltre, è possibile riconoscere 

elementi d‟origine antichissima, risalenti alle flore oloartiche con affinità subtropicali di 

epoca Oligocenica e Miocenica (Taxus, Olea, Ilex, Laurus, Ceratonia, Nerium, Daphne, 

Tetraclinis, Hedera, ecc.). 

Le formazioni forestali italiane possono essere ricondotte, secondo la direttiva Habitat, 

alla regione biogeografica alpina (32%), a quella continentale (16%) e a quella 

mediterranea (circa il 52%) (figura1).  

 

 

 

Ciò determina, secondo le stime della Società Italiana di Botanica e dell‟Accademia di 

Scienze forestali, una elevata diversità specifica e fisionomica con la presenza di ben 117 

specie differenti soltanto per lo strato arboreo delle cenosi boschive, di cui alcune a serio 

rischio di estinzione (Abies nebrodensis, Zelkova sicula). 

Fig.1.  Mappa indicativa dlle regioni biogeografiche europee, secondo la Direttiva Habitat 
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L‟elevata diversità specifica e fisionomica, aggiunta alle difficoltà orografiche, 

contraddistingue i nostri boschi da quelli di molti altri paesi europei, rendendoli molto 

pregiati dal punto di vista ambientale (biodiversità), ma anche più complessi da gestire.  

Secondo l'allegato 1 della Direttiva Habitat gli ambienti forestali  italiani da tutelare 

nell'ottica di una gestione sostenibile della biodiversità sono rappresentati da 5 categorie 

(tabella 1), si tratta di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di aree speciali di conservazione: 

CODICE 91: “Foreste dell'Europa temperata”; 

CODICE 92: “Foreste mediterranee caducifoglie” 

CODICE 93: “Foreste sclerofille mediterranee” 

CODICE 94: “Foreste di conifere delle montagne temperate” 

CODICE 95: “Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche” 

 

 

Codice Nome  

91 Foreste dell'Europa temperata 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 

9130 Faggeti dell‟Asperulo-Fagetum  

9140 Faggeti subalpini dell‟Europa centrale con Acer e Rumex arifolius  

9150 Faggeti calcicoli dell‟Europa centrale del Cephalanthero-Fagion  

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‟Europa centrale del Carpinion betuli  

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum  

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 

91D0* Torbiere boscate 

91E0*  Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

92 Foreste mediterranee caducifoglie 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis  

Tab.1. Elenco degli habitat di interesse comunitario presenti in Italia 



                                                                                                                                                           Introduzione 

12 

 

9250 Querceti a Quercus trojana 

9260 Boschi di Castanea sativa 

9280 Boschi di Quercus frainetto 

92A0  Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)  

91AA* Boschi orientali di roverella 

93 Foreste sclerofille mediterranee 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 

9330 Foreste di Quercus suber 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9350 Foreste di Quercus macrolepis 

9380 Foreste di Ilex aquifolium  

94 Foreste di conifere delle montagne temperate 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)  

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra  

9430(*) Foreste montane ed subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)   
 

95 Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche 

9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba  

9530*  Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

9560* Foreste Mediterranee endemiche di Juniperus spp. 

9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 

95A0  Pinete oromediteranee di altitudine  
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2. LE CONIFERE IN ITALIA 

 

2.1 I boschi montani di conifere nelle Alpi 

 

I boschi di conifere occupano estesi settori nell‟arco alpino, soprattutto nelle aree più 

interne a clima subcontinentale, dalla fascia montana  fino al limite superiore della foresta 

che varia, da est a ovest, dai 1600-1800 metri delle più estreme Alpi orientali ai 2500-2600 

m delle Alpi occidentali. Nell‟arco alpino i boschi di conifere comprendono numerosi tipi, 

differenziabili in base alla specie prevalenti (Pinus sylvestris, Pinus nigra subsp. nigra, 

Pinus mugo subsp. mugo, Pinus mugo subsp. uncinata, Picea abies, Abies alba, Larix 

decidua, Pinus cembra), al tipo di gestione, alla fascia altitudinale, all‟esposizione e ai 

fattori microclimatici. Peccete, abieteti e larici-cembreti sono formazioni quasi sempre 

climatogene, cioè stadi maturi, terminali, della serie, mentre le pinete, spesso azonali, 

quindi non legate a particolari fasce altitudinali, sono in genere pioniere, e durano a lungo 

solo in condizioni del suolo primitive, con scarse possibilità di evoluzione verso suoli più 

profondi capaci di supportare specie più esigenti. 

Nella fascia montana, la competizione tra boschi a prevalenza di latifoglie o di conifere, 

è determinata, in prima approssimazione, dal regime pluviometrico e dalle escursioni 

termiche, ciò che si traduce nei concetti di oceanicità (piogge, di regola abbondanti e ben 

distribuite nei diversi mesi, con massimi nelle stagioni equinoziali, cioè primavera e 

autunno, e deboli escursioni termiche) e continentalità (piovosità complessiva annua più 

scarsa, precipitazioni con massimo estivo, forti escursioni termiche sia diurneche 

stagionali).  

In linea generale, il faggio (Fagus sylvatica) gradisce i versanti e le vallate a clima 

oceanico (quindi abbonda nei settori esterni e nelle catene periferiche, cosiddette 

esalpiche), mentre le conifere risultano più competitive, anche a quote basse, procedendo 

verso la catena centrale delle Alpi (settori endalpici), con il massimo raggiunto nelle 

vallate trasversali a clima steppico in cui la piovosità si riduce a valori prossimi ai 500 mm 

annui. Nella fascia intermedia (settori mesalpici) la competizione è più accesa e si 

riscontrano spesso boschi misti nei quali l‟abete bianco svolge un ruolo molto importante e 

forma comunità vegetali sia con l‟accompagnamento di molte specie che gravitano nelle 
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faggete (abieti-faggeti e piceo-abieti-faggeti), sia associato a componenti dei boschi boreali 

di conifere, in cui l‟abete rosso è spesso specie prevalente (piceo-abieteti).  

Nell‟ambito dei boschi di conifere, specialmente a quote elevate, assume importanza 

vitale il larice, che grazie alla sua plasticità e rusticità riesce ad essere competitivo in molte 

situazioni difficili, sia come pianta pioniera che come specie che meglio delle altre 

sopporta la neve e si spinge ad alta quota, anche nei settori alpini esterni (sia pure 

preferendo anch‟esso quelli interni con clima tendenzialmente continentale). In particolare, 

nelle Alpi occidentali il larice risulta, anche per motivi storici, competitivo nella fascia che 

di solito è occupata prevalentemente dall‟abete rosso. 

 Nelle vallate a clima continentale e a quote superiori ai 1600-1700 m (a est anche a 

quote superiori, per l‟aumentata concorrenza dell‟abete rosso), diventa importante il ruolo 

svolto dal pino cembro che forma consorzi misti con il larice (larici-cembreti) o anche puri 

(meno frequenti), che rappresentano i boschi più belli ed espressivi, per valore 

paesaggistico, dell‟arco alpino e spesso anche quelli a più elevata naturalità, trattandosi 

quasi ovunque di boschi cosiddetti di protezione, situati a quote ben superiori ai 2000 m e 

quindi da tempo non soggetti a utilizzazione. 

 In tale quadro generale della vegetazione naturale montana e subalpina delle Alpi non 

sono ancora state nominate, le pinete, nonostante esse siano altamente rappresentative e 

spesso molto diffuse. Effettivamente, le pinete sono, quasi sempre, comunità a spiccato 

carattere primitivo che occupano versanti e stazioni in cui l‟evoluzione del suolo è bloccata 

da fattori topografici oppure è, in ogni caso, molto lenta. Quindi, in relazione al dinamismo 

naturale che interessa i versanti soggetti a processi erosivi, questi boschi di conifere si 

rivelano sempre molto concorrenziali, svolgendo funzioni ecologiche di primaria 

importanza e assicurando una copertura vegetale e una protezione anche in condizioni 

geomorfologiche e topografiche molto difficili. Oltre al pino silvestre, la cui distribuzione 

è generalizzata in tutto il territorio alpino, e che dimostra eccezionale capacità di 

adattamento alle situazioni estreme (terreni molto acidi, o molto basici, estremamente 

poveri di nutrienti, inclusi quelli torbosi; substrati ghiaiosi soggetti a forti variazioni di 

umidità, stazioni ventose o versanti con forti escursioni termiche), anche il pino nero, 

all‟estremo nordorientale dell‟arco alpino, mostra grande vitalità e occupa estesi settori 

nella fascia pedemontana e fino alle valli interne in aree con elevata piovosità o umidità 

atmosferica, ma su terreni asciutti, sempre acclivi o superficiali, con roccia quasi 
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affiorante, in ambienti dove la concorrenza è limitata e prevalgono fattori estremi. Pinete 

(sub) mediterranee di pini neri endemici rappresentano un habitat prioritario (9530*) 

secondo la Direttiva 92/43/CEE. Si tratta di foreste mediterraneo-montane e alpine 

caratterizzate dalla dominanza di pini del gruppo di Pinus nigra, specie eliofila e pioniera 

che si adatta ad ambienti estremi (costoni rocciosi, pareti sub verticali) e a condizioni di 

aridità edafica purché compensata da una elevata umidità atmosferica. In particolare il 

Pinus nigra subsp. nigra si insedia su substrati dolomitici o calcarei tipici delle Dolomiti 

friulane. 

Altre tipiche formazioni di conifere, sono  le mughete tra le quali si ricordano quelle che 

costituiscono un habitat prioritario secondo la  Direttiva 92/43/CEE, meglio descrittr come 

“Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum” - 4070*. Tali formazioni 

caratterizzano estese fasce, soprattutto a livello subalpino, nell‟orizzonte degli arbusti 

contorti; esse, seppur assai stabili, non sono considerate comunità vegetali di livello 

terminale (climatogene), in quanto, laddove il suolo è in grado di evolvere, si verifica 

l‟acidificazione superficiale e si depositano sostanze umiche che favoriscono soprattutto il 

Rhododendron ferrugineum e, condizioni termiche permettendo, in tempi più lunghi, anche 

il larice e/o il pino cembro.  

Una formazione forestale che merita di essera menzionata è quella delle “Foreste 

montane ed subalpine di Pinus uncinata” (* su substrato gessoso o calcareo)  ossia foreste 

di pino uncinato, talvolta a portamento arbustivo, con ricco sottobosco di suffrutici, tipiche 

dei substrati calcarei, gessosi o silicatici. La loro distribuzione è di tipo occidentale, sono 

soprattutto presenti in Piemonte e Val d‟Aosta, con stazioni anche nel Livignasco e in Alto 

Adige presso Resia, al confine con la Svizzera, dove invece formano noti ed estesi 

popolamenti nel Parco Nazionale dell‟Engadina. 

  

 

2.2  I boschi montani di conifere nell’Appennino e in Sicilia 

 

Le formazioni forestali a conifere dell‟Appennino settentrionale di sicura origine 

naturale hanno la caratteristica di avere una distribuzione sporadica e l‟estensione dei 

singoli popolamenti è, generalmente, piuttosto ridotta. Una caratteristica fitogeografica 

accomuna le specie di conifere che nell‟Appennino settentrionale formano popolamenti il 
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cui indigenato appare definitivamente accertato: si tratta di specie a distribuzione generale 

estesa ad ampie aree dell‟emisfero boreale (come nel caso dell‟abete rosso, che è specie 

eurosiberiana, e del pino silvestre che è specie eurasiatica), oppure sono specie con 

distribuzione generale meno ampia, ma sempre con baricentro situato a nord 

dell‟Appennino ( come nel caso dell‟abete bianco, che ha un areale generale di tipo centro-

europeo, o del pino uncinato, che è entità tipica delle montagne centroeuropee occidentali, 

in quanto distribuita, oltre che sulle Alpi, anche nel Massiccio centrale e nei Pirenei). Per 

tre di queste specie (pino uncinato, pino silvestre e abete rosso) le popolazioni naturali 

appenniniche sono le più meridionali in Italia. 

Per quanto riguarda l‟abete bianco merita attenzione il nucleo presente sull‟Appennino 

tosco-emiliano-romagnolo che si estende dall‟Abetone alla Verna con un popolamento 

isolato sul Monte Amiata ritenuto piccolo centro di indigenato relitto (Giannini, 1988). 

Nell‟Appennino centrale invece i popolamenti di conifere sono formati per la massima 

parte da abete bianco, che in questo territorio si rinviene in associazione non soltanto con il 

faggio (Fagus sylvatica), ma anche con il cerro (Quercus cerris). La presenza di consorzi 

misti costituiti da faggio ed abete bianco si riscontra occasionalmente in tutto l‟Appennino 

centrale, da quello marchigiano a quello molisano, con la massima concentrazione 

nell‟area a cavallo tra Abruzzo e Molise, dove si rinvengono diversi abieti-faggeti, alcuni 

dei quali istituiti a Riserva (Rosello, Selva Grande, Abeti Soprani, Vallazuna, 

Montecastelbarone, Collemeluccio, Montedimezzo). Nelle vallate che incidono la dorsale 

appenninica, le faggete con abete bianco si ritrovano sui versanti calcarei o calcareo-

marnosi non troppo acclivi, ad altitudini comprese tra 1200 e 1700 m di quota. Nello strato 

arboreo il faggio è generalmente la specie di gran lunga predominante, mentre l‟abete 

bianco compare in modo piuttosto sporadico. 

Un ruolo non marginale rivestono alcuni popolamenti di pino nero (Pinus nigra 

subsp.nigra var italica) presenti sia nel Parco Nazionale d‟Abruzzo presso la località di 

Villetta Barrea che presso due stazioni nel territorio di Fara S. Martino e nella Valle 

dell‟Orfento. Si tratta di una varietà di pino nero, che costituisce una forma relitta 

sull‟Appennino Centrale, e che vive in pochissime stazioni isolate che probabilmente 

rappresentano ciò che resta di un antico areale di diffusione molto più ampio e continuo.   
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Gli arbusteti a pino mugo localizzati oltre il limite superiore della faggeta nella Majella 

e nel Parco Nazionale d‟Abruzzo (Stanisci, 1997) si rivelano le uniche due località 

dell‟Appennino  Italiano in cui si riscontra la presenza di mughete estese. 

 Le montagne dell‟Appennino meridionale (campano, lucano e calabro) si distinguono 

nettamente da quelle dell‟Appennino centrale per la maggiore presenza dell‟abete bianco, 

che tuttavia, anche in questo settore, non forma consorzi puri, ma partecipa alla 

costituzione di boschi misti con faggio e cerro, distribuiti ad altitudini comprese tra 650 e 

1800 m sul livello del mare, in posizione che può variare da marcatamente subordinata a 

dominante. Le ragioni del maggior rilievo assunto dall‟abete bianco nella formazione dei 

boschi montani dell‟Appennino meridionale sono molteplici. Sicuramente in epoca storica 

un ruolo importante è stato svolto dall‟adozione di pratiche selvicolturali favorevoli alla 

conservazione di questa essenza (Giacobbe,1950). Andando più indietro nel tempo occorre 

considerare anche il ridotto impatto che le glaciazioni hanno esercitato sulla flora 

dell‟Appennino meridionale. Durante il periodo glaciale nella parte settentrionale e 

centrale della penisola italiana l‟abete bianco era, infatti, confinato solo a ristrette strisce di 

territorio a ridosso delle coste, mentre nell‟Italia meridionale la specie era diffusa anche sui 

rilievi interni dove sopravvivevano nuclei forestali relitti, verosimilmente di modesta 

estensione. Da questi nuclei prese origine un‟ondata di ricolonizzazione verso nord non 

appena le glaciazioni terminarono e le condizioni climatiche ritornarono favorevoli alla 

diffusione dell‟abete bianco.  

La diversità genetica dei vari popolamenti di abete bianco lungo tutto l‟Appennino 

rimane, dunque, una realtà confermata da numerosi studi genetici e filogeografici in grado 

di evidenziare come tale diversità trova la sua spiegazione nella distribuzione delle aree 

rifugiali durante l‟ultima glaciazione e nei successivi processi di ricolonizzazione 

(Vendramin et al, 1999; Liepelt et al., 2009). 

Per concludere è opportuno sottolineare la presenza, in generale lungo tutta la catena 

appenninica, di popolazioni limitate, frequentemente frammentarie e in regressione, 

rappresentanti di genotipi e linee evolutive differenziate rispetto alle forme affini 

settentrionali. È questo il caso del pino laricio (Pinus nigra subsp. laricio), del pino 

loricato (Pinus heldreichii var. leucodermis) (Peruzzi et al., 2002) e dell‟abete di Nebrodi 

(Abies nebrodensis). In particolare, le pinete mediterraneo-montane e oromediteranee 

relittuali di pino loricato dell' Italia meridionale (secondo la Direttiva habitat individuate 
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dalla categoria 95A0) caratterizzate da uno strato arboreo diradato e uno strato arbustivo 

costituito da specie del genere Juniperus (J. hemispherica, J. alpina, subsp. nana), sono 

localizzate esclusivamente sul gruppo del Pollino e in alcuni sistemi montuosi attigui 

(Monte Alpi, Monti di Orsomarso, Monti della Montea, ecc.) sempre su substrati di natura 

calcareo-dolomitica a quote comprese tra 1000 e 2100. 

Infine l‟Abete dei Nebrodi (Abies nebrodensis), elencato nella Direttiva 92/43/CEE 

come specie prioritaria tra quelle d‟interesse comunitario, che rappresenta un endemismo 

siciliano di cui rimangono pochi esemplari come testimonianza di un passato ben più 

florido in termini di diffusione. La fortissima contrazione che ha subito è avvenuta negli 

ultimi secoli ad opera dell‟uomo; infatti, esso era ancora frequente in Sicilia alla fine del 

XVIII secolo (Raimondo et al., 1990) 

2.3 Le pinete di pini mediterranei 

 

Nella categoria delle pinete di pini mediterranei rientrano le formazioni in cui 

prevalgono quei pini che la tradizione considera propri dell‟area mediterranea: il pino 

d‟Aleppo, il pino domestico e il pino marittimo. L‟unico pino che in realtà si può ritenere 

davvero mediterraneo è il pino d‟Aleppo, mentre gli altri due lo sono solo in parte. Ne 

deriva un‟imprecisione nella denominazione della categoria, che però può essere tollerata 

anche considerando la comodità che essa offre di raggruppare in unica unità vegetazionale 

formazioni diverse , ma ecologicamente simili. 

La maggior parte delle pinete mediterranee presenti in Italia sono dovute ad interventi di 

rimboschimento, cosicchè nella loro denominazione  tipologica compare spesso l‟aggettivo 

“secondaria”, a sottolineare l‟origine da impianto o da semina. Molto rare sono invece le 

formazioni che si possono ritenere naturali. 

Le pinete a pino marittimo (Pinus pinaster) si insediano su substrati di natura silicea o 

comunque su suoli acidi; presentano uno strato arbustivo di specie sempreverdi tra le quali 

predominano specie indicatrici di tali condizioni edafiche quali Erica arborea ed Arbutus 

unedo. Nella penisola italiana sono presenti in Liguria e Toscana, dove sono distribuite 

dalla fascia mesomediterranea a quella sub mediterranea fino a 700 m di quota (Pignatti, 

1998). Altre pinete naturali a Pinus pinaster si rinvengono a Pantelleria dove la specie è 

presente con la sottospecie Pinus pinaster ssp. hamiltoni (Brullo et al., 1983; Gianguzzi 
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1999a, 1999b). Altre pinete naturali di pino marittimo si rinvengono nella Sardegna 

settentrionale sui monti della Gallura. 

Il pino domestico (Pinus pinea) è una specie convenzionalmente definita mediterranea, 

in realtà è di dubbia origine ed è stata diffusa fin dall‟antichità in tutto il Mediterraneo 

(archeofita) come pianta ornamentale, per la produzione del frutto, della resina e del legno.  

Le pinete a Pinus pinea sono autoctone probabilmente solo nella Sicilia nord-orientale, 

come è evidenziato da resti fossili, e nella località di Portixeddu-Buggerru. (Mossa, 1990) 

Le pinete a Pinus halepensis sono, tra le pinete mediterranee, quelle più diffuse, e si 

rinvengono soprattutto nell‟Italia meridionale e nelle Isole (Agostini 1964, 1967). Le 

poche pinete ritenute naturali si rinvengono in Sardegna dove le formazioni a Pinus 

halepensis sono presenti nel Golfo di Porto Pino, a Porto Pineddu e nella parte sud-

occidentale dell‟isola.  

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi 

costruite dall‟uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore 

ecosistemico. 

Le pinete costiere naturali o di vecchio impianto su dune del litorale a Pinus pinea, P. 

halepensis e/o P pinaster sono tutelate dall‟habitat di interesse comunitario 2270* Dune 

con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, mentre le “Pinete mediterranee di pini 

mesogeni endemici”, riferite all‟habitat prioritario 9540 si differenziano dalle precedenti 

per caratteristiche del substrato e per rappresentare impianti artificiali realizzati da molto 

tempo che si sono stabilizzati e inseriti in un contesto di vegetazione naturale. 

 

 

2.4 Macchia mediterranea di Juniperus spp. 

 

La “macchia mediterranea” è costituita da quell‟insieme di arbusteti in cui dominano le 

specie sempreverdi mediterranee. In realtà la macchia più che un insieme di specie 

arbustive è piuttosto un insieme di specie che fisionomicamente hanno un aspetto 

arbustivo, in quanto per motivi di clima locale o di degradazione del suolo, non possono 

svilupparsi oltre certi limiti di altezza (Bernetti, 1998). 

In particolare, i differenti consorzi arbustivi noti col termine di macchia mediterranea si 

inquadrano nelle serie di evoluzione della vegetazione che conducono alle leccete o alle 
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boscaglie di oleastro e carrubo o alle serie di degradazione che si originano per fattori di 

disturbo per lo più antropico esercitati su questi consorzi forestali. In pratica si può 

schematizzare la seguente sequenza evolutiva: suolo nudo - steppa a graminacee - gariga - 

macchia bassa - macchia alta - foresta. Non tutta la macchia mediterranea ha la stessa 

origine e la stessa storia. Per quanto riguarda l‟origine, la macchia mediterranea può essere 

considerata primaria o secondaria. 

Le macchie primarie sono una minoranza rappresentata da quelle forme di vegetazione 

che sono condizionate esclusivamente dall‟ambiente: tipicamente, le macchie dunali a 

ginepri. Nella maggior parte dei casi gli eterogenei aspetti della macchia mediterranea 

rappresentano stadi intermedi nel corso della evoluzione o della degradazione della 

vegetazione, e sono quindi da considerare come aspetti di macchia secondaria. Le cause 

più comuni che portano alla costituzione di macchia di tipo secondario sono di origine 

antropica: il taglio del bosco (ceduazione), l‟incendio e il pascolo, che spesso segue i primi 

due fenomeni e contribuisce a far regredire ulteriormente la vegetazione. 

Un‟ulteriore distinzione fra i diversi aspetti della macchia mediterranea è determinata 

dal differente sviluppo in altezza delle specie vegetali che la caratterizzano. Esiste infatti 

una macchia alta, rappresentata da formazioni alte anche 4-5 m, in cui predominano leccio, 

corbezzolo, talora quercia da sughero e, in versanti più freschi o a quote maggiori, querce 

caducifoglie, come la roverella (Quercus pubescens) e il cerro (Quercus cerris). La 

macchia bassa invece comprende aspetti di modesta altezza, per lo più di 1,5-2 m, costituiti 

da lentischi, alaterni, ginepri, filliree, cisti, ecc. 

In limitatissimi tratti della costa ligure di Ponente è presente una macchia a ginepri, 

tipica formazione primaria dei sistemi dunosi. Essa è in genere composta da due piani: uno 

superiore composto da ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) e/o da 

ginepro fenicio (Juniperus phoenicea), ed uno inferiore formato da cuscinetti prostrati, 

molto densi, composti ciascuno da più specie di latifoglie sclerofille (lentisco, filliree, 

alaterno, mirto…) 

 

2.5 Foreste mediterranee di Taxus baccata 

 

 

Le faggete degli Appennini con Taxus e Ilex costituiscono un habitat prioritario 

ricadente nelle foreste mediterranee caducifoglie (9210*). La distribuzione di questo 
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habitat è appenninico-centromeridionale, con isolati esempi in Sicilia e, di sole tassete 

(9580 *Boschi mediterranei di Taxus baccata), in Sardegna. Si tratta, in genere, di 

formazioni montane con quote minime intorno a 950 m. Si tratta di boschi di faggio 

caratterizzati dalla diffusa presenza di legnose di origine Arcoterziaria, molte delle quali 

sempreverdi (p.e. tasso, agrifoglio, edera) che sulla catena appenninica hanno trovato siti 

rifugiali durante le glaciazioni del Quaternario. 

 Lo strato arboreo è, in genere, dominato dal faggio che nei siti più freschi può 

mescolarsi all‟abete, ma il corteggio dendrologico è spesso molto ricco comprendendo 

tutte le latifoglie decidue temperate, anche quelle più esigenti (e.g. acero riccio e di monte, 

frassino maggiore, tigli), nonché alcune legnose sempreverdi di clima temperato-caldo. Si 

tratta in ogni caso di habitat legati ad ambienti oceanici in cui spesso un notevole 

contributo al bilancio idrologico è dato dalle precitazioni nevose, da quelle occulte (nubi, 

nebbie) e/o da suoli ben strutturati e profondi, con discrete capacità di ritenzione idrica. Tra 

le specie caratterizzanti le faggete con tasso e/o agrifoglio, possono essere citate: Acer 

obtusatum, Adenostyles orientalis, Allium pendulinum, Anemone apennina, Anemone 

trifolia, Aremonia agrimonoides, Asperula taurina, Cardamine chelidonia, Cardamine 

graeca, Daphne laureola, Doronicum columnae, Doronicum orientale, Geranium 

versicolor, Lathyrus venetus, Lilium croceum, Physospermum verticillatum, Potentilla 

micrantha, Ranunculus brutius e Viola alba subsp. dehnhardtii.  

In questo habitat il tasso è sicuramente la specie più a rischio e che necessità quindi di 

specifici programmi di conservazione. Oggi sull‟Appennino non si riscontrano più 

popolamenti puri di Taxus baccata e i grandi alberi di questa specie sono ormai divenuti 

una vera rarità. Eppure, le ricerche palinologiche e storico-archivistiche concordano nel 

testimoniare una sua maggiore diffusione in diversi territori montani (Marchesoni, 1957; 

Giacomini e Fenaroli, 1958; Marchesoni, 1959; Salbitano, 1988) e la toponomastica (p.e. 

Tasseto, Tassineta, Tassaneta, Tassiti, Colle Tasso) avverte che in passato la distribuzione 

della specie sulla montagna appenninica doveva essere molto più ampia. All‟attualità, in 

questi luoghi il tasso spesso non si rinviene più nemmeno sporadicamente, oppure, quando 

sopravvissuto - quasi sempre in località rupestri poco accessibili - si presenta in forma 

arbustiva.  

Tuttavia, per spiegare la scomparsa della specie o la sua rarefazione in molte regioni, 

vanno considerate anche le profonde alterazioni strutturali e compositive della foresta 
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primigenia provocate dalle azioni di taglio, pascolo e incendio e le ripercussioni che queste 

trasformazioni del paesaggio forestale hanno avuto sulla capacità competitiva del tasso. 

Esso è infatti un albero tollerante dell‟ombra, quindi capace di insediarsi ed accrescersi al 

di sotto della volta arborea, che, grazie alla sua notevole longevità e all‟elevato vigore 

vegetativo, si avvantaggia di lunghi periodi di assenza di disturbo. Pertanto, in diversi tratti 

del territorio appenninico, dal clima temperato e fresco, il tasso aveva sicuramente un ruolo 

di primo piano nell‟architettura delle foreste vetuste (ossia, cenosi forestali poco disturbate 

in grado di esprimere tutte le potenzialità ecologiche di un sito: elevata biodiversità, estesi 

segmenti della catena trofica, edifici forestali complessi ed imponenti dove gli alberi 

possano completare il ciclo ontologico, suoli maturi e ciclo idrologico continuo), così come 

ancora accade in altri contesti geografici a clima analogo, ma poco perturbati. Oggi, 

essendo venuti meno quasi del tutto sull‟Appennino gli esempi di foresta vetusta, al tasso 

manca il suo habitat ideale, cosicché esso sopravvive più che altro in contesti marginali, 

come le rupi, grazie alla sua notevole ampiezza ecologica e ad un potenziale riproduttivo 

gamico e agamico in genere elevato (Paule et al., 1993). 

La constatazione che molte popolazioni di tasso sono oggi a rischio di estinzione ha 

spinto l‟Unione Europea a finanziare alcuni progetti LIFE per la conservazione della 

specie. Infatti, in base alla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (e successive 

modifiche), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche, le tassete, o comunque i boschi in cui è presente il tasso, sono 

considerati: “tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede 

la designazione di aree speciali di conservazione”. La presenza del tasso inoltre eleva 

questi siti nella categoria: “Tipi di habitat naturali prioritari” ossia “i tipi di habitat naturali 

che rischiano di scomparire nel territorio e per la cui conservazione la Comunità ha una 

responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale 

compresa nel territorio di cui all'articolo 2”. Le faggete di Morino (tipo di habitat naturale 

prioritario secondo la direttiva 92/43: “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”), 

ancorché utilizzate dall‟uomo, rappresentano uno dei rari casi di ambiente forestale 

appenninico ancora ben conservato e suscettibile di reintegrazione completa attraverso una 

accurata opera di ricomposizione e riabilitazione dell‟originaria popolazione di tasso. 
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2.6  Schede monografiche 

 
2.6.1 ABIES ALBA MILL. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: specie di prima grandezza, forse l'albero europeo che può raggiungere le 

maggiori altezze, mediamente a maturità raggiunge i 40-50 m di altezza ma sono stati 

misurati abeti di 60 m e più; il diametro del tronco a 1,30 m può raggiungere i 2 m ma, in 

alcuni casi può arrivare anche a 3 m. 

Ha chioma densa e di colore verde scuro con dei riflessi argentei dovuti al colore degli 

aghi nella pagina inferiore, nelle piante isolate porta rami fin dalla base ma, in bosco, si 

spoglia presto fino a più di ¾ del suo fusto lasciando il tronco pulito e il legno con nodi di 

modeste dimensioni. In gioventù la chioma ha aspetto piramidale-slanciata (figura 2a) con 

la “freccia” apicale in forte crescita ma verso 70-80 anni inizia la diminuzione della 

crescita della freccia apicale a favore degli pseudoverticilli dei rami subapicali, provocando 

un appiattimento tipico della sommità della pianta denominato “nido di cicogna”;  è 

sintomo di sofferenza se tale fenomeno avviene con precocità. 

E' mediamente longevo potendo raggiungere e superare i 300 anni di età. 

Ha tronco dritto e cilindrico con corteccia di colore grigio chiaro, argentea nelle piante 

giovani. 

Il ritidoma in età adulta si ispessisce e, molto tardi dal basso, comincia a fessurarsi in 

scanalature e placche che diventano più scure. Ha rami principali robusti e disposti in 

pseudoverticilli sul fusto che permettono facilmente di individuare l'età dell'albero (ogni 

verticillo è un anno di crescita). I rami secondari sono invece disposti distici orizzontali 

rispetto all'asse principale, i ramuli dell'anno in accrescimento sono grigi e pubescenti. 

Le gemme sono piccole e coniche, bruno lucenti con squame arrotondate senza carena, mai 

resinose. Le foglie sono aghi persistenti fino a 9-10 anni in buone condizioni stazionali, 

sono disposti a spirale sul rametto ma, a seconda dell'esposizione alla luce per torsione del 

picciolo, possono assumere diverse posizioni sì da sfruttare meglio la luce che hanno a 

disposizione. Nella pagina inferiore ai due lati della nervatura centrale si trovano due linee 

argentee, cerose che hanno 6-8 file di stomi. 

 I conetti maschili (figura 2b) si trovano nella parte centrale e alta della chioma portati 

sui rami dell'anno precedente, sono di colore giallo e portano un'enorme quantità di polline, 

maturano in primavera. I coni femminili sono portati sulla stessa pianta in posizione 



                                                                                                                                              Le conifere in Italia 

24 

 

apicale, sono eretti sopra il rametto di un anno, cilindrico-ovoidi e all'antesi sono di colore 

rosso violetto, i macrosporofilli hanno una brattea copritrice più lunga della squama e con 

la punta rivolta verso il basso. Gli strobili maturi sono cilindrici eretti lunghi 10-18 cm e 

larghi 3-5 cm, prima sono di colore verde poi rosso-bruno (figura 2c) a maturazione 

spesso sono coperti di resina, le squame sono legnose arrotondate all'apice e fittamente 

embricate; da esse sporgono le brattee con la punta riflessa. Gli strobili, ad inizio autunno 

non cadono interi, come nell‟ abete rosso, ma per la disseminazione si disarticolano sulla 

pianta lasciando visibile il rachide appuntito. I semi sono lunghi 6-9 mm e hanno forma 

schiacciata, triangolare di colore bianco giallastro, lucenti con tasche resinifere molto 

profumate; hanno un'ala triangolare sottile di colore rosso bruno che non si stacca dal 

tegumento.  

La maturazione del seme avviene nell‟autunno del primo anno e la facoltà germinativa non 

è molto alta: il 30-40 % non si mantiene a lungo, arrivando non oltre la primavera 

successiva. Sono semi non dormienti ma se passano un periodo a basse temperature poi 

migliora la loro facoltà germinativa mentre le alte temperature la inibiscono. L'abete 

bianco come gran parte delle specie definitive, ha maturazione assai tardiva, se isolato può 

iniziare già a 20-30 anni ma in bosco si devono raggiungere almeno i 40-50 anni, la 

produzione di semi è particolarmente abbondante ogni 2-3 anni (pasciona). 

 La plantula ha 3-5 (8) cotiledoni di 25-30 mm disposti a stella, con gli stomi nella 

pagina superiore, in seguito appaiono gli aghi primari portati in un unico verticillo, sono 

verde scuro e lucidi, corti e con pochi stomi, quando la piantina ha raggiunto i 4-6 cm 

(terzo-quarto anno) compare il primo e unico ramo laterale la cosidetta “bandiera”.  

L'Abete bianco ha un legno di colore bianco-giallastro senza netta distinzione tra il 

duramen e l'alburno, mentre ha anelli ben evidenti, non contiene però canali resiniferi. 

L'apparato radicale è tipicamente a “candelabro”; inizialmente è solo fittonante ma presto 

forma robuste radici laterali da cui si dipartono altre robuste radici verticali che si 

approfondiscono notevolmente nel terreno appunto a forma di candelabro rovesciato. 

Tipo corologico: Orof.S-Europ. - Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla 

Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia. 

Antesi: aprile÷giugno 

Distribuzione in Italia: Alpi ed Appennino fino all‟Aspromonte, Corsica. 
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Fig.2a. Giovane esemplare di Abies alba in ombra (Alpi 

Carniche) 

 

 

    Fig.2b. Conetti maschili 

 

    Fig.2c. Strobilo 

 

 

2.6.2 ABIES NEBRODENSIS MATTEI 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero di seconda grandezza che raggiunge i 15-20 m in altezza, si distingue 

dall‟abete bianco per i rametti grigio-bruni, glabrescenti e gli aghi non pettinati, ma portati 

a spazzola o al massimo subdistici (figura 3). Gli aghi sono corti 7-15 mm, sono più rigidi, 

l‟apice è arrotondato, hanno 2 canali resiniferi marginali; la cicatrice fogliare è circolare 

con una prominenza centrale. Gli strobili sono più piccoli (circa ¼) di quelli dell‟Abies 

alba, hanno squame fulve e tomentose e bratee visibili. Le gemme sono resinose e coperte 

di cera. 

Tipo corologico: endemica  

Distribuzione in Italia: Sicilia, sulle Madonie. 
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2.6.3 PICEA ABIES (L.) H. KARST. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero sempreverde di prima grandezza, raggiunge nelle migliori condizioni 

stazionali, 50 metri ed occasionalmente anche 60 metri di altezza e circonferenze del 

tronco di 2 metri; è molto longevo potendo vivere anche oltre 500 anni. 

Ha fusto dritto e slanciato che nelle migliori condizioni è quasi cilindrico per oltre 20 m. 

La chioma è di colore verde scuro, può avere profilo ogivale e da triangolare a quasi 

cilindrica (figura 4a), il cimale ha sempre la dominanza ed anche in vecchiaia la cima ha 

forma di freccia. La corteccia è sottile e rossastra nelle piante giovani, formata da squame 

membranacee; nelle piante adulte si forma un ritidoma di poco spessore, di colore grigio-

brunastro formato da placche irregolari o rotonde. Il peccio ha rami di primo ordine corti 

mai molto grossi, quelli del terzo apicale sono ascendenti, quelli del terzo medio sono 

orizzontali tipicamente arcuati e quelli del terzo inferiore più o meno discendenti. 

Fig. 3. Esemplare di Abies nebrodensis presso il Parco delle Madonie 
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Le foglie sono chiamate aghi, persistono anche fino a 10 anni, sono lunghi da 15 a 25 mm, 

sono a sezione tetragonale, romboidale di colore verde scuro, lucidi o opachi, le linee 

stomatifere, 2 o 3 su ogni lato, più chiare, non sono molto evidenti. Gli aghi sono 

caratteristicamente inseriti su “cuscinetti” rilevati che avvolgono il rametto; gli aghi sono 

dritti o incurvati verso l'alto, hanno la punta mucronata e leggermente pungenti ma anche 

arrotondata non pungenti, sono disposti generalmente tutto attorno al rametto ma anche rari 

o assenti nella parte inferiore.   

I conetti maschili inizialmente rossastri, diventano gialli-rosati all'antesi, si trovano 

generalmente all'apice dei rametti dell'anno precedente e nel terzo superiore della chioma, 

sono disposti orizzontalmente o ascendenti su un corto peduncolo che si piegano verso il 

basso a fine antesi. I conetti femminili si trovano all'apice dei rametti laterali nella parte più 

alta della chioma, sono sessili, cilindrici e di colore rosso cupo, eretti fino alla 

fecondazione, poi penduli.   

Gli strobili sono generalmente cilindrici ma rastremati all'apice (figura 4b), possono essere 

dritti o incurvati da (5,5) 10 a 18 (20) cm.,larghi 3-4 cm, quando immaturi sono verdi e a 

maturazione, in autunno, diventano marroni; hanno squame sottili e coriacee, sono 

persistenti di forma varia ma più spesso rombiche con apice arrotondato o dentato, le 

brattee non sono visibili, sono lanceolate e dentate all'apice; ogni squama porta due semi 

bruni lunghi 3-5 mm con una faccia molto più convessa dell'altra, circondati da un'ala 

sottile e lucida. Durante l'inverno avviene la disseminazione e gli strobili cadono interi, il 

seme non è dormiente ma la capacità germinativa si mantiene anche per due anni. 

La plantula ha un ipocotile sottile e verde portante da 6 a 11 cotiledoni lunghi 12-17 mm a 

sezione triangolare con linee stomatifere bluastre, le prime foglie vere sono a sezione 

tetragona inserite su cuscinetti biancastri e a differenza delle foglie definitive hanno i 

margini denticolati.  

Come spesso avviene, anche nel peccio, la produzione del seme è tardiva nelle piante in 

bosco dopo i 40-50 anni di età, mentre è più precoce nelle piante isolate già a 20-30 anni.  

La grande produzione di seme (pasciona), avviene generalmente ogni 3-5 anni a clima più 

temperato mentre 8-10 anni nelle zone più fredde. Un'altra possibilità di propagazione 

naturale dell'abete rosso è la propaggine ed avviene allorquando i rami bassi vengono 

costantemente a contatto con il terreno dove radicano; questo avviene abbastanza spesso 

alle quote più elevate e nelle zone più fredde dove la neve piega i rami sul terreno per gran 

parte dell'anno e visto che a quelle condizioni la produzione di semi è scarsa e rara, questo 

è uno dei suoi principali metodi di propagazione, formando così nuclei densi di 
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rinnovazione con al centro la pianta madre. Il legno della picea è omomorfo e ad occhio 

nudo non è distinguibile in alburno e duramen ma si distingue bene da quello dell'abete 

bianco per la costante presenza di canali resiniferi che si trovano nel legno tardivo 

dell'evidente anello, che passa gradualmente da legno primaticcio a quello tardivo. Il legno 

è di colore giallognolo, è poco pesante ed è tenero, formato da fibre lunghe, è facilmente 

lavorabile perciò largamente impiegato in falegnameria, nella costruzione di mobilio non 

di pregio e varie parti leggere e resistenti, non ha una grande durabilità agli agenti 

atmosferici, se non trattato. Il legno del peccio ha un forte potere calorifico, dato dalla 

resina che contiene, ed è superiore anche al faggio, alle querce ed al carpino. L'apparato 

radicale è superficiale, raramente va oltre il mezzo metro di profondità anche in terreni 

profondi, è di tipo tabulare può perciò svilupparsi anche in terreni molto superficiali e 

rocciosi dove può entrare negli interstizi della roccia migliorando la stabilità della pianta, 

ma anche e soprattutto è un adattamento a suoli permanentemente ghiacciati in profondità 

(permafrost) approfittando così del poco suolo che si sgela nella corta stagione vegetativa. 

Questa caratteristica lo rende particolarmente vulnerabile agli eccessi atmosferici in molte 

zone soggette a forti venti stagionali o a temporali di forte intensità, è altamente 

sconsigliato piantare questa specie in zone urbanizzate. 

Tipo corologico: Eurosiberiana. 

Distribuzione in Italia: Alpi, Appennino settentrionale e Toscana. 

  

 

 

Fig.4a. Picea abies in pasciona (Alpi orientali– Friuli) Fig. 4b. Strobili 
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2.6.4 LARIX DECIDUA MILL. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero caducifoglio, di prima grandezza, fusto dritto con base molto allargata 

o ricurvo alla base. La chioma di colore verde chiaro in primavera, giallo dorato in autunno, 

è piramidale negli esemplari giovani (figura 5a), mentre negli esemplari adulti è allargata; 

l'apparato radicale è molto esteso. La corteccia è liscia e grigia negli esemplari giovani, 

sempre più ruvida, spessa, di colore bruno-rossastra, profondamente fessurata e 

desquamante a piastre, negli esemplari più vecchi. I rami primari sparsi e orrizzontali con 

apice rivolto verso l'alto, i secondari sottili e flessibili di color rosa-marrone o giallastri, 

spesso penduli. Cresce velocemente, ha una vita media molto lunga; in condizioni ottimali 

può raggiungere 50÷55 m di altezza. I germogli sono ovali e non resinosi. Le foglie sono 

aghiformi, piatte molli, non pungenti, caduche, sono distribuite a spirale tutt'attorno al 

ramo sui macroblasti; riunite in fascetti di 20÷40 e più aghi, sottili di colore verde chiaro, 

all'estremità dei brachiblasti.  

Gli sporofilli maschili, sono globosi, giallastri, portati da coni lunghi pochi millimetri, 

penduli; quelli femminili, ovoidali, eretti, di colore rosso porpora. Dopo l'impollinazione 

diventano bruni (strobili) a squame sottili e ovali, leggermente convesse (figura 5b). La 

loro superficie è striata, lucente e liscia nei coni più vecchi, rossastra e pubescente alla base; 

con due semi in ogni loggia, alati, bruni e lucidi, persistenti sul ramo fino a disseminazione 

completa, spesso sino alla caduta del ramo stesso.  

Tipo corologico: Orof.Centroeurop. - Alpi, Giura, Carpazi e talora anche catene piu' 

meridionali. 

Antesi: aprile÷giugno 

Distribuzione in Italia: Alpi. Presente in Valdaosta, Piemonte, lombardia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. 
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2.6.5 PINUS NIGRA  ARNOLD 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione:  albero si 10-20 m di altezza, con chioma piramidale in gioventù che diviene 

irregolare espansa con l'età, di colore verde scuro (figura 6a). Le gemme  sono ovoidali, 

appuntite e resinose. Gli aghi hanno guaina persistente e si trovano in fascetti di due; sono 

lunghi (4) 8-16 (24) cm e spessi (1) 1,2-1,8 (2,1) mm; hanno sezione semicircolare e 

l'apice appuntito ma non sempre pungente di colore generalmente verde scuro ma in alcune 

provenienze possono essere più chiari. Le due facce hanno 12-14 linee stomatifere, i 

margini dell'ago sono denticolati, la base del ramo corto che porta il fascetto di aghi è 

avvolta da una guaina persistente lunga 10-20 mm. Gli strobili maturano nell'autunno del 

secondo anno e cadono nella primavera successiva di solito dopo aver già disseminato 

durante l'inverno. Gli strobili maturi sono subsessili o leggermente peduncolati inseriti 

ortogonalmente al rametto o leggermente obliqui, sono lunghi (3,5) 5-8 (12) cm e larghi 2-

4 (4,5) cm, sono lucenti e hanno colore bruno chiaro o anche giallastro; le squame sono 

lunghe 2,5-3 cm ben lignificate, hanno apofisi dorsale leggermente rilevata con umbone 

provvisto di un breve mucrone. L'unghia della squama (la parte coperta superiore) è 

Fig.5a. Larix decidua (Trentino Alto Adige) 

Fig.5b. Strobili 
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caratteristicamente colorata di nero (figura 6b) che distingue questa specie dalle altre a 

livello europeo. Queste sono caratteristiche generali costanti in tutto l'areale.  

Raggiunge generalmente i 15-25 (35) metri di altezza, solo occasionalmente la subsp. 

laricio e subsp. nigra possono arrivare a 40 (50) m; il diametro può raggiungere e superare 

il metro; nella subsp. laricio il tronco è particolarmente dritto mentre nella sottospecie 

nominale, anche a causa dell'ambiente di crescita, è spesso rastremato a volte contorto e 

anche diviso. Ha corteccia giovane di colore bruno grigiastro scagliosa ma con gli anni il 

ritidoma si suddivide in larghe placche con i solchi di colore scuro (placche più chiare e 

regolari in subsp. laricio) con bordo nero nelle entità centrali e orientali. 

I rami nella pianta giovane, sono distribuiti in evidenti verticilli mentre con l'età si 

dispongono con meno regolarità, sono orizzontali con la parte terminale rivolta verso l'alto. 

I rami sono sottili nel pino laricio mentre sono grossi e nodosi nella subsp. nominale 

(questi caratteri assieme agli aghi e alla maggior distanza dei palchi, fanno si che il pino 

laricio si differenzi per una estrema leggerezza della chioma). I rami dell'anno sono glabri 

e lucenti, in pino laricio sono prima giallo ocra per divenire poi bruno rossastri, mentre in 

pino austriaco sono bruni grigiastri a volte con leggere tonalità giallastre. 

La gemma apicale è lunga 12-24 mm, ovoide o cilindrico-ovoide e sempre appuntita 

all'apice, resinosa, particolarmente resinosa nel pino austriaco, hanno squame appressate 

ma quelle basali possono essere aperte e riflesse lunghe 5 mm con margine sfrangiato; 

sono di colore bruno chiaro ma quando ricoperte da resina hanno riflessi argentei ed 

aspetto biancastro.  

Le dimensioni e la morfologia degli aghi sono i caratteri maggiormente utilizzati per 

l'attribuzione ad una delle due entità. Di norma il pino austriaco ha aghi più corti del pino 

laricio però in alcune stazioni difficili e in alcune varietà (var. dalmatica sensu Fukarek e 

var. italica) gli aghi possono essere molto corti anche 4-7 cm. Lo spessore non differisce 

molto ma la lunghezza e la rigidità determinano l'aspetto dell'ago; generalmente sono diritti 

o leggermente incurvati e nel pino laricio possono avere più di una curvatura anche molto 

accentuata perciò sinuoso ma mai ritorto come in pino silvestre. Nel pino laricio gli aghi 

sono flessibili appuntiti e poco o nulla pungenti, hanno colore più chiaro; è stato osservato 

anche che i canali resiniferi in pino laricio possono essere assenti nel mesofillo che 

corrisponde alla faccia piana dell'ago (Gellini 1968).  

Queste caratteristiche non hanno un sicuro valore diagnostico; più importante da un punto 

di vista tassonomico è il numero di strati e quindi dello spessore dell'ipoderma meccanico. 

Esiste un gradiente da ovest verso est, nel pino laricio si hanno 1-2 strati mentre in pino 
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austriaco si hanno, sempre con gradiente da ovest verso est, da 2 a 5 strati, questi strati con 

funzione meccanica determinano la rigidezza degli aghi e più gli aghi sono corti e anno più 

strati, più l'ago è pungente. I microsporofilli sono portati alla base del ramo dell'anno e 

compaiono all'inizio della fase di allungamento, a maturità sono di colore giallo. I 

macrosporofilli sono portati eretti all'apice del ramo dell'anno e compaiono quando si 

evidenzia la gemma apicale inizialmente di colore verde ma a maturazione diventano di 

colore rosso carminio, sono portati da un breve peduncolo in gruppi di 2-4(5). I semi sono 

molto grandi 5-7 mm di lunghezza, sono cuneiformi, compressi lateralmente di colore dal 

grigio bruno al grigio cenere con ala lunga diverse volte il seme; la fertilità è di solito alta, 

non sono dormienti e quando hanno la temperatura ideale germinano. I semenzali di pino 

nero hanno (5) 7-8 (10) cotiledoni sottili lunghi 2,5-3 cm glabri e privi di denticolatura, 

l'ipocotile è più o meno violaceo, sottile 1 mm di diametro, le foglie primarie sono lunghe 

3-4 cm e sono piuttosto larghe, poco pungenti e provviste al margine di denti ravvicinati e 

brevi. Il legno ha alburno bianco giallognolo ed ampio mentre ha duramen più scuro, 

rossastro, in pino laricio è rosso scuro e molto resinoso di tessitura media con fibre dritte; 

ha anelli ben evidenti e tra legno primaverile e legno tardivo vi è una netta distinzione.. I 

canali resiniferi sono numerosi  e si trovano nel legno tardivo o di transizione. L'apparato 

radicale nella pianta adulta è ampio e particolarmente robusto, ha un fittone molto 

sviluppato ma anche grosse radici laterali che si dividono in altre, anch'esse robuste e 

molto allungate così possono esplorare grandi quantità di terreno anche all'interno di cavità, 

fessure nelle rocce, rendendo anche molto ben ancorata la pianta che raramente viene 

allettata dal vento. 

Tipo corologico: Illirico 

Antesi: aprile÷giugno 

Distribuzione in Italia: In Italia sono presenti Pinus nigra Arnold subsp. nigra. diffuso 

nell‟Italia centrale (Abruzzo – Villetta Barrea) con la var. italica e nell‟Italia nord-orientale 

(Friuli) con la var. austriaca; Pinus nigra subsp. laricio diffuso nella parte centro-

meridionale dell‟areale (Calabria, Etna, Corsica).  
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2.6.6 PINUS MUGO TURRA 

 

Forma biologica: P rept. Fanerofite striscianti. Piante legnose con portamento aderente al 

substrato. 

Descrizione: arbusto con rami prostrati e ascendenti verso l'apice, altezza 2÷5 m. Nella 

subspecie uncinata il portamento assume forma arborea (figura 7a).  Provvisto di tronco 

principale eretto e di una serie di tronchi secondari, più o meno prostrati. La corteccia 

grigio-bruna che con l'invecchiamento diventa squamosa. Le foglie aghiformi, sono riunite 

in fascetti di 2 e persistono 3÷9 anni, leggermente ritorte, finemente dentate, robuste e 

pungenti, di colore verde scuro, lunghe 28÷45 mm, progressivamente più corte verso 

l'apice del ramo. Gli sporofilli maschili ragruppati in coni oblunghi e situati nella parte 

inferiore dei rametti giovani, sono gialli; gli sporofilli femminili riuniti in piccoli coni di 

colore violaceo o purpureo sono riuniti 1 a 1 o 2 a 2, in amenti terminali.  

Gli strobili di forma conico-ovoidale sono solitari o ragruppati in verticilli di 2÷4 

elementi (figura 7b). Hanno portamento eretto, obliquo od orrizontale, maturano durante il 

terzo anno di età, sono quasi privi di peduncolo e asimmetrici nella subsp. uncinata; sono 

sessili e simmetrici nella subsp. mugo. Le squame sono ornate da umbone centrale nella 

subsp. mugo,  ed eccentrico nella subsp. uncinata. Sono lunghi 3÷5 cm e contengono dei 

piccoli semi scuri muniti di ala.  

Fig.6a. Pineta di Pinus nigra (Val Resia- Udine) Fig.6b. Strobilo 
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Tipo corologico: Orofita euroasiatica 

Antesi: Maggio÷Luglio  

Distribuzione in Italia: è presente nelle Alpi e negli Appennini. In particolare il Pinus 

mugo subsp.uncinata è presente sulle montagne alpine piemontesi e, in nuclei sparsi, anche 

in Valtellina. 

 
 

 

 

2.6.7 PINUS SYLVESTRIS L. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero di seconda grandezza sempreverde che a seconda delle provenienze e 

condizioni ecologiche e edafiche può raggiungere altezze da 20 a 40(45) m; ha fusto 

cilindrico e nelle migliori condizioni slanciato, può raggiungere il metro di diametro, nella 

parte inferiore, la corteccia è fessurata in placche irregolari con numerose e profonde 

scanalature longitudinali, è di colore bruno grigiastro, mentre nella parte alta del fusto 

tende a sfaldarsi in scaglie lamellari che danno al fusto quel caratteristico colore arancione-

ocraceo (figura 8a). Nelle formazioni più dense, i rami e la chioma solo nel terzo superiore. 

Ha inizialmente chioma a forma piramidale di colore verde glauco che diventa poi ovale e 

a maturità può diventare appiattita negli esemplari isolati. La specie è abbastanza longeva 

potendo nelle migliori condizioni raggiungere i 300 anni ma normalmente la sua 

utilizzazione avviene prima del compimento del secolo. Ha crescita monopodiale, i rami 

Fig.7a. Pinus mugo Val Badia (Bolzano - Trentino Alto Adige) Fig.7b. strobili 
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principali sono portati orizzontali e in verticilli quasi regolari con corteccia che si sfalda 

come la parte distale del fusto di colore aranciato.  

Le gemme sono oblunghe-ogivali di 6-13 mm e appuntite con perule lanceolate, quelle 

superiori sono frangiate e biancastre, possono essere più o meno resinose. 

Le foglie sono degli aghi riuniti in fascetti di due e vivono per 3 anni circa negli esemplari 

nostrani ma, in quelli settentrionali possono arrivare a 5-7 anni. Gli aghi sono larghi da 1,5 

a 2 mm e la lunghezza è variabile da 3 a 7 (10) cm, sono caratteristicamente ritorti, rigidi, 

appuntiti a margine serrato; la faccia appiattita è glaucescente per numerose linee 

stomatifere, la faccia convessa invece è verde con linee stomatifere non continue. 

Il pino silvestre è una specie monoica ma spesso si trovano esemplari che portano in 

maggior parte infiorescenze maschili (microsporofilli) o femminili (macrosporofilli). 

I microsporofilli riuniti in conetti di 6-7 mm  si trovano alla base del getto primaverile, 

sono di forma oblunga e quando maturi sono di colore giallo rosato (figura 8b). 

I conetti femminili, invece, si trovano in posizione apicale al getto primaverile, sono di 

forma ovale lughi 7-10 mm, possono essere riflessi e solitari ma anche in gruppi fino a 5, 

sono peduncolati. Gli strobili sono di forma che va da ovoide a conica, prima verdastri e a 

maturità di colore bruno grigiastro simmetrici (figura 8c) ma anche incurvati e peduncolati, 

sono lunghi da 3 a 8 cm e larghi 2-3 cm. Le squame dello strobilo sono strette e allungate 

con ipofisi convessa e di forma piramidale con un leggero rostro in quelle apicali, l'unghia 

è di colore violaceo. Gli strobili maturano alla fine della stagione vegetativa del secondo 

anno e la disseminazione avviene durante l'inverno e la primavera successiva. Lo strobilo è 

deiscente e contiene semi piccoli, ovali lunghi 3-5 mm e hanno un'ala 3-4 volte la 

lunghezza del seme. I semi sono lucidi su una faccia e opachi nell'altra, di colore scuro, 

fino a quasi neri. I semi non sono dormienti (recalcitranti) e hanno bisogno di luce per 

germinare (specie pioniera), la facoltà germinativa si protrae per 2-3 anni. La plantula ha 3-

8 cotiledoni lunghi 2-2,5 cm con margine liscio. 

Il legno è discolore con alburno giallastro rosato e duramen rossastro ben distinto e 

presenta numerosi canali resiniferi. L'apparato radicale è inizialmente fittonante e in 

seguito si adatta al tipo di terreno in cui cresce, in terreni sabbiosi e leggeri il fittone va in 

profondità e rimane sempre attivo mentre in terreni asfittici e pesanti il fittone perde la sua 

dominanza a favore di robuste radici laterali che rimangono superficiali. 

Tipo corologico: Orofita euroasiatica 

Antesi: Maggio÷Giugno  
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Distribuzione in Italia: Valli aride centroalpine dal Tarvisiano alla Val di Susa, forse 

indigeno anche sull‟Appennino settentrionale. 

 

Fig. 8a. Pinus sylvestris a Lusevera (Udine– Friuli) 

 

Fig. 8b. Conetti maschili 

 
 

Fig. 8c. Strobili 

 2.6.8  PINUS CEMBRA L. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero di seconda grandezza sempreverde che può essere alto fino a 25 metri, 

anche se di solito non supera i 15, con chioma cilindrico-conica. È una specie longeva.  Il 

fusto è dritto e slanciato e nelle stazioni difficili tende ad assumere forme tormentate o 

addirittura policormico. 

La corteccia di colore grigiastro e liscia nelle piante giovani mentre nell‟età avanzata tende 

a fessurarsi in placche sottili e strette.  

La chioma nelle piante adulte è cilindrica o, meno frequentemente, colonnare (figura 9a).  

Le foglie sono degli aghi riuniti in fascetti di cinque e vivono per 3-5 anni circa. Gli aghi 

hanno uno spessore di 1 millimetro circa e sono a sezione triangolare. Le gemme sono 

rosso-brune con margine biancastro di forma ovoidale, sono appuntite e resinose. 
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Il pino cembro è una specie monoica con sporofilli nella parte superiore della chioma. 

I microsporofilli sono riuniti in conetti sessili di colore rosso-violaceo; i macrosporofilli, di 

color rosa violetto, sono eretti, solitari o raggruppati all‟estremità dei rametti. La 

maturazione dello strobilo avviene in due anni. Gli strobili  brevemente peduncolati o 

subsessili sono di forma cilindrica, lunghi da 5 a 8 cm e larghi 3,5-5 cm; dapprima verdi 

con riflessi violetti, a maturità, diventano di colore bruno violaceo (figura 9b). Le squame 

dello strobilo sono sottili, triangolari con umbone terminale, striate longitudinalmente; esse 

presentano una minutissima peluria sulla superficie esterna ed hanno una consistenza 

cuiosa. Ciascuna squama porta due semi senza ala, con il tegumento legnoso e scuro; i 

semi, lunghi 10-12 mm e larghi 7-8 mm, sono commestibili. La produzione di semi 

comincia verso i 40 anni.  

La plantula ha 9-10 (13) cotiledoni lunghi circa 3 cm e brevemente denticolati. 

Il duramen è di colore giallo bruno, l‟alburno è più chiaro; il legno è compatto e tenero di 

facile lavorabilità  

 L'apparato radicale è assai sviluppato e si spinge in profondità  

Tipo corologico: eurosiberiana 

Antesi: Giugno ÷ Luglio  

Distribuzione in Italia: Alpi, nei distretti continentali, dal Cadore alla Valtellina; più 

frammentato sulle Alpi occidentali fino alle Alpi Marittime. 

 

 

 
Fig.9a. Pinus cembra (Bolzano - Trentino Alto Adige) 

Fig.9b. Strobilo 
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2.6.9 PINUS HELDREICHII  VAR. LEUCODERMIS ANTOINE 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: è un pino di grandi dimensioni e molto longevo, un esemplare ha superato i 

900 anni ed è probabilmente uno degli alberi più vecchi d'Europa. 

Normalmente con buone condizioni stazionali, può arrivare a 20 m di altezza ma 

occasionalmente raggiunge i 30 m; ha fusto dritto ma in condizioni sfavorevoli può essere 

più o meno contorto e nelle condizioni di altitudine su creste esposte ai forti venti può 

ridursi ad un grosso arbusto. Ha la chioma color verde brillante non molto densa, negli 

individui giovani è piramidale, poi con l'età diventa più globosa con grosse ramificazioni 

ascendenti diventando spesso di forma tabulare (figura 10). La corteccia adulta è 

particolare di colore grigio cenerino, forma un ritidoma solcato in placche irregolari 

pentagonali trapezoidali con superficie a squamette lucenti. I rametti sottili sono portati 

orizzontali o anche leggermente penduli, scabri, glaucescenti con areole rilevate 

rotondeggianti da cicatrice dopo la caduta degli aghi. In questa specie il colore molto 

chiaro della corteccia dei rami permane per molti anni e le areole con l'accrescimento si 

distanziano e si distendono prendendo l'aspetto della pelle di un serpente. La gemma 

apicale è ovato allungata e acuminata di colore bruno rossastro, non resinosa con perule 

con margini bianco argentei. Gli aghi sono riuniti in fascetti di due e persistono per (2)3-

5(6) anni, sono lunghi 6-9(10) cm e larghi 1,5 mm, di colore verde brillante ma non 

glaucescenti, sono rigidi e pungenti con margine finemente dentato. Le linee stomatiche 

sono su entrambe le facce, i canali resiniferi sono mediani. Gli aghi sono normalmente 

raccolti all'estremità dei rami e inseriti ad angolo acuto con la guaina fogliare lunga oltre 1 

cm. Gli strobili sono solitari o in gruppi di 2-3 a maturazione biennale, sono ovali 

asimmetrici lunghi 5-9 cm e larghi 2-3 cm su un breve peduncolo o sessili, normalmente 

patenti. Gli strobili giovani sono di un caratteristico colore viola intenso ma poi diventano 

bruno giallastri lucidi e cadono un anno dopo la maturazione. Le squame dello strobilo 

hanno uno scudo fortemente carenato e umbonato in particolare in quelle inferiori che 

hanno anche un mucrone corto, l'unghia è di colore bruno rossiccio su ambedue le facce. Il 

seme è ellittico con ala dritta a disseminazione anemocora, ha germinazione recalcitrante e 

molto pronta con buona fertilità. Il legno è discolore come gli altri pini, è pregiato per 

l'ottima resistenza agli agenti atmosferici in quanto impregnato di resina.   

L'apparato radicale è robusto e profondo riuscendo a conferire alla specie una particolare 

resistenza alle avversità atmosferiche ed alla siccità. 
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Tipo corologico: mediterraneo-montana 

Antesi: aprile ÷ luglio. 

Distribuzione in Italia: il Pinus heldreichii var. leucodermis è una specie relitta delle 

foreste oromediterranee del Terziario con appendice disgiunta e differenziata nelle 

montagne della Basilicata e della Calabria dove vive in un ampio margine altitudinale, dal 

contatto con vegetazione tipicamente mediterranea, 500 m di quota, fino al limite superiore 

della vegetazione a circa 2100 m di quota.  

 

 

 

2.6.10 PINUS PINEA L. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero sempreverde, resinoso; con apparato radicale robusto e profondo; 

altezza 20÷25 (30) m. La chioma ha forma globosa nelle piante giovani fino a 25÷30 anni, 

nelle piante adulte assume la caratteristica forma ombrelliforme (figura 11a); è formata da 

rami verticillati espansi incurvati verso l'alto, che si concentrano nella parte alta del tronco 

che è nudo nei due terzi inferiori. La cima si appiattisce in modo evidente con l'età ed il 

portamento ombrelliforme pare sia dovuto ad una dominanza apicale poco marcata nel 

Fig.10. Esemplare di Pinus heldrichii var. leucodermis presso il parco Nazionale del Pollino  
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getto terminale. Il tronco è eretto e nei vecchi esemplari spesso è biforcato ad un certa 

altezza, formando in questo caso 2 ombrelli distinti; la corteccia è grigiastra e liscia nelle 

piante giovani, poi screpolata e fessurata in grandi placche verticali, romboidali, grigio-

rossastre; i rametti giovani sono glabri, prima verdi poi giallo-verdastri. Il pino domestico 

non è particolarmente longevo, ma può giungere fino a circa 200÷250 anni di età. Le 

gemme sono lunghe circa 1 cm, sono cilindriche, non resinose, brune con squame frangiate 

di bianco e riflesse. Le foglie sono costituite da aghi flessibili in coppie di 2, lunghe 

generalmente 10÷12 cm, ma anche più. Gli aghi di colore verde glauco sono rigidi, 

lievemente contorti e hanno margine minutamente dentato ed apice giallastro, acuto, ma 

non pungente, sono racchiusi in una guaina sugherosa rossastra e persistono sulla chioma 

generalmente 2÷3 (4) anni; germogliano a fine aprile, durante l'estate avviene l'abscissione 

dei vecchi e in autunno i nuovi raggiungono le dimensioni definitive. È una pianta 

monoica. I microsporofilli sono oblunghi di colore giallo-arancio, più evidenti di quelli 

femminili, sono normalmente portati nella parte bassa della chioma e si formano nella 

parte basale dei getti dell'anno. I macrosporofilli sono ovoidi di colore verdastro con 

striature violacee, si formano nella parte alta della chioma e crescono all'estremità dei 

nuovi germogli. Gli strobili, sessili o brevemente peduncolati, solitari o abbinati, sono 

molto pesanti, ovato-globosi, resinosi; hanno squame spesse, bruno-rossicce, lucide, 

terminanti in un largo scudo piramidale con umbone centrale grigiastro cosparso di resina 

(figura 11b). Ogni squama porta 2 grossi semi eduli detti pinoli, sono protetti da guscio 

legnoso, ornato da un'ala rudimentale e ricoperti da una polverina nero-purpurea. Il ciclo 

della fruttificazione è triennale. 

Tipo corologico: eurimediterranea 

Antesi: marzo ÷ maggio 

Distribuzione in Italia: pianta di dubbio indigenato, diffusa lungo tutte le coste della 

Penisola, Sicilia Sardegna ed isole minori. 

http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=monoica
http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=microsporofillo
http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=macrosporofillo
http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=strobilo
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2.6.11 PINUS HALEPENSIS MILL. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: albero di seconda grandezza, sempreverde che raramente raggiunge i 20 

metri, con fusto diritto , spesso contorto, di notevole diametro (oltre i 120 cm) nei soggetti 

maturi, e con chioma aperta, piramidale in gioventù, poi espansa, tendente 

all‟ombrelliforme, tipicamente di colore verde chiaro, con fiflessi cenerini (figura 12a). 

La corteccia, dapprima liscia, grigio-argentea, poi bruno rossastra, fessurata 

longitudinalmente in placche, fitte e poco profonde. L‟apparato radicale è fittonante sin dai 

primi anni e ramificato in numerose branche, capace di penetrare nella roccia viva. Le 

gemme sono ovoidali e appuntite non resinoselunghe 5-10 mm di colore bruno rossiccio, 

frangiate di bianco, spesso riflesse all‟apice. Gli aghi sono in fascetti di due, di 5-10 cm di 

lunghezza, larghi 1 mm sottili ed acuti, con margine finemente dentato di color verde 

pallido, tendente al glauco; persistono sulla pianta per 2-3 anni. I microsporofilli sono 

riuniti in conetti, cilindrici, gialli lunghi 6-8 mm (figura 12b), mentre i macrosporifilli, 

strobiliformi, sono di colore rosa con riflessi violacei. La fruttificazione è precoce, avviene 

ad 8-10 anni di età con abbondante produzione di seme. Gli strobili sono grossi 6-12 cm 

per 3,5-4,5 cm, ovatoconici, solitari o raramente appaiati, di color rosso brillante a 

maturità, non resinosi; portati da peduncoli legnosi brevi e ricurvi verso il basso (figura 

12c). Maturano in due anni e permangono sulla pianta per più anni sia chiusi che aperti. Le 

Fig.11a.  Pineta di Pinus pinea presso Duna Feniglia Fig.11b. Strobilo 
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squame sono legnose a scudo quasi piatto, privo di carena e con umbone depresso. I semi 

sono ovoidali lunghi 5-7 mm e acuti alla base; ala lunga 3-4 volte il seme, color bruno 

rossastro; tegumenti fragili e cedevoli. La plantula ha 6-8 cotiledoni. 

Tipo corologico: stenomediterranea 

Antesi: marzo ÷ aprile 

Distribuzione in Italia: in tutta la penisola, Sicilia, Sardegna, Corsica e isole minori, 

anche sulla costiera triestina. 

 

Fig.12a: Pinus halepensis monumentale, località 

Romanazzi, presso Palagiano (TA) 

 

Fig.12b: strobili 

 

Fig.12c: conetti maschili 

 

2.6.12 PINUS PINASTER AITON 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione: pianta arborea molto resinosa, sempreverde, alta fino a 30 m con fusto eretto, 

slanciato, a volte incurvato alla base; rami patenti e verticillati; chioma giovanile conica 

con i rami che salgono curvi verso l'alto; nelle piante adulte diventa più appiattita e densa 

irregolarmente ombrelliforme (figura 13a); corteccia spessa e fessurata profondamente a 
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placche irregolari che si staccano in lamine, grigio chiaro nelle piante giovani, bruno 

rossastra in quelle adulte. Foglie lineari aghiformi, persistenti, verdi talvolta tendenti al 

glauco, lunghe 18-21 cm e larghe 2 mm, acute, pungenti, rigide, col margine finemente 

dentato, rigide, robustissime, riunite da una guaina a gruppi di due e attraversate da canali 

resiniferi completamente circondati da tessuto clorofilliano; stomi ben evidenti; germogli 

invernali non resinosi dalle squame riflesse. I microsporofilli a maturità sono di colore 

giallo pallido con una tonalità rosata, sono riuniti in “amenti” spiciformi lunghi anche 3-5 

cm portati alla base del rametto dell‟anno, quelli femminili sono inseriti obliquamente 

nella porzione apicale del ramo; hanno forma conico ovoidale esono nettamente appuntiti.  

Gli strobili sono riuniti in 2-3 o più, hanno un peduncolo molto breve che li fa apparire 

subsessili, spesso sono leggermente asimmetrici, hanno notevoli dimensioni (10-20 cm x 

5-7 cm), a maturità sono di colore bruno porporino con forma conico allungata se chiusi, 

ovoidali se aperti (figura 13b). Le squame sono rombicopiramidali con scudo carenato 

trasversalmente e con umbone provvisto di una punta , prominente ed acuta. La plantula 

possiede 6-8 cotiledoni epigei, lunghi 25 mm. 

Tipo corologico: stenomediterranea 

Antesi: aprile ÷ giugno 

Distribuzione in Italia: è presente sulle coste tirreniche dalla Liguria alla Maremma e 

Valdarno, corsica, Sardegna settentrionale, Pantelleria.  

 

 

 

 

 

Fig.13a.  Pinus pinaster a Portofino (GE) Fig.13b. Strobilo 
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2.6.13 JUNIPERUS COMMUNIS L. 

 

Forma biologica: P caesp. Fanerofite cespugliose. Piante legnose con portamento 

arbustivo. 

Descrizione: specie a crescita molto lenta, resinoso, di aspetto molto variabile: eretto 

espanso o prostrato In pianura si presenta come un alberello sino a 5÷6 m di altezza, in 

montagna assume forma cespugliosa, ad alta quota e in zone particolarmente ventose, si 

riduce ad un arbusto prostrato (figura 14a). Questo poliformismo si esprime anche fra i 

sessi, infatti molti degli esemplari con chioma fastigata sono maschi, mentre quelli 

femminili tendono ad assumere una chioma allargata.  

La corteccia è inzialmente liscia e lucente, poi diviene cartacea e rugosa,  di colore grigio-

rossastra che si sfalda in fibre longitudinali e ondulate ai bordi . 

I fusti sono tortuosi e ramificati, i ramoscelli di colore giallo o verde quando sono giovani, 

diventano marroni e più rigidi con il passare degli anni. Apparato radicale ben sviluppato. 

Il legno fortemente profumato, presenta alburno giallastro e duramen bruno-rossastro, è di 

tessitura fine con fibratura irregolare.    

Le foglie sono aghiformi, lanceolate con apice acuto e pungente, rigide, raggruppate in 

verticilli di 3, sessili di colore verde glauco e biancastro. La pagina inferiore si presenta 

con una linea sporgente, quella superiore percorsa da una larga linea biancastra che 

corrisponde alla carena del dorso fogliare .  

 Il ginepro comune è una specie dioica. I microsporofilli sono riuniti in conetti terminali e 

allungati, mentre i macrosporofilli sono globosi e composti da 3-8 squame portanti 1-2 

ovuli ciascuna. Dalla fecondazione si ha la formazione di una pseudo-bacca, detta galbula 

o coccola, in realtà è un falso frutto che deriva dalla modificazione carnosa delle brattee 

apicali, di colore verde il primo anno, che tendono ad assumere il caratteristico colore 

nero-bluastro solamente nel secondo anno di vita cioè quando giungono a maturazione 

(figura 14b). Le coccole sono coperte da una pruina opaca ceros. Delle linee rilevate 

delimitano un triangolo un po‟ infossato alla sommità delle 3 squame che li compongono, 

contengono 2÷3 semi duri e triangolari di colore bruno chiaro saldati alla polpa per la metà 

inferiore, liberi nella parte superiore. 

Tipo corologico: circumboreale 

Antesi: Febbraio÷Aprile 

http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=aghiformi
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=brattee
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=pruina
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Distribuzione in Italia: Alpi e penisole, dubbia la sua presenza nelle isole. 

 

 

 

 

 

2.6.14 JUNIPERUS OXYCEDRUS  L. 

 

Forma biologica: P caesp. Fanerofite cespugliose. Piante legnose con portamento 

arbustivo. 

Descrizione: arbusto o piccolo albero sempreverde alto fino a 5 metri (raramente fino a 15 

metri), con portamento variabile dal prostrato all' arboreo; corteccia di colore grigio-

rossastro o bruno-rossastro nei rami giovani, desquamante in linee longitudinali ed 

ondulate nei bordi dei rami di 10 anni; tronco eretto e ramificato fin dal basso; rami inseriti 

sparsamente sul fusto, di colore bruno rossastro, con internodi di 3-10 mm; chioma 

piramidale di colore verde vivo parzialmente aperta (figura 15a); il sistema radicale è 

molto sviluppato. Le  foglie di colore verde glauco, aghiformi, coriacee e pungenti, cerose, 

lunghe 15-25 mm, patenti, con due strisce biancastre nella pagina superiore, prive di 

picciolo,verticillate a 3. È una specie dioica; coni maschili giallo rossastri, terminali ai 

rametti prodotti nell'anno in corso, disposti in verticilli a tre all'ascella delle foglie, di 

forma subsferica; coni femminili verdastri, ascellari alle foglie con apice aperto derivante 

dalla fusione incompleta di 3 brattee fertili. I coni femminili essudano una caratteristica 

goccia micropilare, che serve alla cattura del polline.  

Dalla fecondazione si ha la formazione di una pseudo-bacca (galbula), derivante 

Fig.14a.  Juniperus communis var. alpina presso 

 il Monte Terminillo 

Fig.14b. Particolare della galbula di Juniperus 

communis var. alpina  
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dall'ingrossamento delle brattee fertili del cono, inizialmente di colore giallo-verdastro, a 

maturità rosso-bruna e più o meno pruinosa, di forma quasi sferica, con un diametro fino a 

15 mm, contenente in genere tre semi di forma forma lanceolata, a sezione 

grossolanamente triangolare (figura 15b).  

Dalla fecondazione alla maturazione delle galbule passano circa due anni.  

Tipo corologico: Euri-Medit. - Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con 

prolungamenti verso nord e verso est.  

Antesi: Ottobre÷Febbraio  

Distribuzione in Italia: allo stato spontaneo, è comune in tutta la Penisola e nelle Isole, è 

rara nella Pianura Padana, nei Colli Euganei, nel Triestino. Non è presente in Val D'Aosta 

e in Trentino Alto Adige. Protetta in Lazio e Piemonte. 

  

 

 

 

 

2.6.15 JUNIPERUS SABINA L. 

  

Forma biologica: P caesp. Fanerofite cespugliose. Piante legnose con portamento 

arbustivo. 

Descrizione: piccolo arbusto che raggiunge i 50-150 cm di altezza ad accrescimento 

irregolare, con portamento prevalentemente prostrato, strisciante o anche pendulo quando 

ubicato nelle pareti rocciose (figura 16a).  

Le foglie sono squamiformi, opposte e decussate, appressate al rametto e più numerose 

verso l‟estremità dei rametti.  Le foglie sono provviste di una ghiandola dorsale e 

strofinando il rametto si avverte un odore forte e nauseabondo. 

Fig.15a. Juniperus oxycedrus presso le dune di Sabaudia (LT) Fig.15b. Galbule 
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Microsporofilli e macrosporofilli possono ritrovarsi sia sulla stessa pianta che su individui 

differenti. Dalla fecondazione si ha la formazione di una pseudobacca di colore nero 

bluastro di 5-7 mm di diametro, con superficie pruinosa, portate da un peduncolo ricurvo 

che le fa assumere un portamento pendulo. Le pseudobacche (galbule) maturano in due 

anni e portano 1-3 semi (figura 16b). 

Tipo corologico: circumboreale.  

Distribuzione in Italia: presente nelle valli interne dell‟arco alpino, meno frequentemente 

anche sull‟Appennino abruzzese e marchigiano. 

 

 

 

 

 

2.6.16  JUNIPERUS PHOENICEA L. 

 

Forma biologica: P caesp. Fanerofite cespugliose. Piante legnose con portamento 

arbustivo. 

 Descrizione: il ginepro fenicio è una specie con portamento arbustivo che può 

raggiungere forme arboree di 6-8 m di altezza. Ha una chioma espansa e irregolare, con 

tronco ramificato vicino al suolo e può raggiungere diametri di 10-15 cm (figura 17a). La 

corteccia è fibrosa di color grigio argenteo, molto simile a quella del cipresso ma si sfalda 

in strisce molto sottili e spiralate. 

Le foglie sono aghiformi e riunite in verticilli di 3 in età giovanile, mentre in età adulta 

sono squamiformi ovalo-romboidali di color verde glauchescente con apice ottuso, bordo 

Fig.16a.  Juniperus sabina  (Bolzano) Fig.16b. Galbule  
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finemente denticolato e fortemente appressate al ramulo. Specie monoica generalmente. Le 

pseudo bacche verdi maturano nel secondo anno assumendo un colore rosso porpora 

lucente, sostenute da un peduncolo eretto. Le coccole raggiungono diametri di 6-12 mm e 

possono contenere dai 3 ai 9 semi (figura 17b). 

Tipo corologico: eurimediterranea 

Distribuzione in Italia: coste occidentali della penisola, Sicilia, Sardegna, Corsica e 

Puglia. 

 

 

 

 

2.6.17 CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione, Morfologia: albero di 20-25 m di altezza, molto longevo con diametri che 

arrivano a 50-70 cm di diametro. La chioma è molto variabile andando da forme fastigiate 

a forme espanse e con rami orizzontali, il colore è verde cupo, il tronco eretto, cilindrico e 

talvolta irregolare (figura 18a). La corteccia è di color grigio bruno, sottile e fibrosa, 

finemente fessurata in senso longitudinale. Le foglie sono squamiformi, strettamente 

embricate, di forma ovale e ottusa, con margini brevemente denticolati, di colore verde 

scuro e provvisti di una ghiandola resinifera. 

Fig.17a.  Juniperus phoenicea sulla costa di Sperlonga (LT) 

Fig.17b. Galbule  
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La specie è monoica con i microsporofilli riuniti in conetti terminali, gialli e ovoidali a 

maturità; i macrosporofilli sono quasi globosi, hanno un colore grigio verde con riflessi 

violetto rosati portati su un breve peduncolo. Gli strobili, comunemente denominati galbule 

o coccole sono solitari o riuniti in gruppi non numerosi ed hanno una forma subglobosa 

globosa. Le galbule sono lunghe 2÷4 cm e larghe 1,5÷3 cm, inizialmente di colore grigio 

verde diventano successivamente di colore grigio scuro ed opachi. Le squame che 

compongono la galbula, sono in media 8÷14, peltate, opposte, hanno uno scudo 

pentagonale che si solleva in un leggero mucrone. Ogni squama ha 8÷20 semi di 3÷5 mm 

di lunghezza, di colore verde scuro provvisti di un‟ala stretta ridotta ad una cresta (figura 

18b). 

Il duramen ha colore bruno chiaro con alburno bianco giallastro, è un legno a grana fine, 

privo di canali resiniferi. L‟apparato radicale è inizialmente solo fittonante, poi in età 

adulta tende ad espandersi rimanendo al contempo profondo o divenendo superficiale in 

funzione della natura dei terreni. 

Tipo corologico: eurimediterranea. 

Antesi:  Febbraio÷Marzo. 

Distribuzione in Italia: prevalentemente in Liguria, Penisola, Sicilia, Sardegna, Corsica 

ed isole minori. 

 

 

 

 

Fig.18a. Esemplari di Cupressus sempervirens in Toscana Fig.18b. Galbule 
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2.6.18 TAXUS  BACCATA L. 

 

Forma biologica: P scap. Fanerofite arboree. Piante legnose con portamento arboreo. 

Descrizione, Morfologia: Arbusto o albero di media statura di 15-18 m di altezza, assai 

longevo, con tronco breve e rastremato, frequentemente suddiviso già dalla base. La 

chioma di colore verde scuro, possiede forma piramidale, mentre  negli esemplari adulti la 

cima tende ad appiattirsi (figura 19a). La corteccia è di color rosso bruno, inizialmente 

liscia, successivamente si desquama in placche sottili. Le gemme sono piccole, ovoidi e 

prive di resina, con squame ottuse e sovrapposte. Le foglie sono lineari, flessibili, acute ma 

non pungenti, appiattite, un poco incurvate a forma di falce, mucronate, decorrenti sul 

ramo, lunghe 12-35 mm, larghe 2-3 mm, con nervatura centrale prominente. Le foglie sono 

di colore verde scuro, lucente nella pagina superiore e verde giallo per la presenza di due 

bande stomatifere nella pagina inferiore. Le foglie appaiono distiche o subdistiche per la 

torsione del picciolo, in quest‟ultime come nel legno sono assenti canali resiniferi. 

E‟ una specie dioica; i microsporofilli sono riuniti in amenti globosi all‟ascella delle foglie 

dei rametti di un anno, i macrosporofilli sono formati da uno sporofillo carnoso e gemmi 

forme, portato nel lato inferiore del rametto.  Il seme è ovoidale, privo di ala e di tasche 

resinifere, il tegumento è duro e nerastro ricoperto da una pruina azzurrognola. Il seme di 

6-7 mm è avvolto in una coppa carnosa (arillo) di colore rosso acceso a maturità (figura 

19b). La maturazione è raggiunta dopo un anno dalla fecondazione. La plantula possiede 

due cotiledoni. 

Il legno è forte ed elastico privo di canali resiniferi, a grana molto fine con alburno chiaro 

ben distinto dal duramen che invece possiede un aspetto rossastro. 

Tipo corologico: paleotemperata. 

Antesi: Febbraio-Aprile. 

Distribuzione in Italia: Alpi, Appennino, Sicilia, Sardegna e Corsica. 
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Fig.19a. Taxus baccata sui Monti Lepini (M.Semprevisa) Fig.19b. Arilli 
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3. LA SISTEMATICA E LA GENETICA 

 

3.1 L'evoluzione della sistematica vegetale: da Teofrasto all’attuale approccio 

filogenetico 

 

La sistematica oggi è la scienza che studia la diversità degli organismi con lo scopo di 

ricostruire l'intera cronologia degli eventi evolutivi che hanno portato alla separazione 

delle popolazioni in differenti stirpi ed alla modificazione delle caratteristiche degli 

organismi associata a questi eventi. Scopo della sistematica è dunque quello di sintetizzare 

queste conoscenze in un sistema di classificazione non ambiguo, che possa poi orientare 

nella comprensione della vita e del mondo circostante. 

Quella di classificare è un‟esigenza naturale nell‟uomo ed è anche il modo con cui nella 

tradizione occidentale si studia la varietà del mondo naturale. La sistematica mette in 

relazione i gruppi di organismi sulla base di due principi fondamentali: l'identificazione 

della specie ossia la distinzione degli individui in base alle loro differenze e la  

classificazione, ossia la loro unione in categorie omogenee sulla base delle somiglianze. 

Il primo dei compiti fondamentali della sistematica vegetale è dunque individuare in 

maniera non equivoca l'unità elementare, ossia la specie, sulla base delle sue caratteristiche 

peculiari. 

 Nel mondo delle piante numerosi aspetti rendono difficile dare una definizione di 

specie. In biologia, ad esempio, si usa  il concetto di specie biologica come quell'insieme 

di individui appartenenti a popolazioni interfertili fra loro e isolate riproduttivamente dalle 

altre. 

 I vegetali  però sfuggono in parte a questa definizione, per la grande varietà dei loro 

meccanismi riproduttivi che consentono l‟ibridazione con progenie fertile non solo tra 

specie diverse dello stesso genere, ma addirittura tra specie di generi diversi. D‟altra parte, 

non è neppure sempre possibile la completa interfertilità all‟interno della stessa specie, ne è 

un esempio il meccanismo che nelle angiosperme obbligano all‟impollinazione incrociata 

impedendo la fecondazione tra polline e ovuli dello stesso fiore o di fiori dello stesso 

individuo. Le cose sono rese ancora più complicate dalla diffusione nel mondo vegetale 

della riproduzione agamica (o propagazione vegetativa), che consente la propagazione di 

individui e popolazioni senza bisogno che intervenga la gamia. Questo tipo di riproduzione 

è molto frequente nelle piante e può essere presente in un gran numero di forme, compresa 
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quella estrema dell‟apomissia: semi geneticamente identici alla pianta madre vengono 

prodotti senza l‟intervento della gamia. 

Alla complessità della fase di identificazione della specie, la sistematica vegetale si 

pone come secondo obiettivo quello di mettere ordine nell'insieme caotico delle forme 

vegetali mediante il principio della classificazione, raggruppando gli elementi simili in 

categorie omogenee, ordinate secondo una gerarchia di somiglianze via via decrescenti, 

con l'obiettivo di creare  un sistema logico e organizzato di relazioni.  Il sistema di 

classificazione è dunque gerarchico e va dai raggruppamenti grandi ed inclusivi come il 

regno delle piante verdi (comprendente tutte le piante verdi) ai meno inclusivi, quali 

famiglie, generi e specie. 

Gli studiosi di botanica hanno sempre cercato, sin dall'antichità, di ordinare il mondo 

vegetale secondo degli schemi logici. 

Il primo tentativo di classificazione di cui siamo a conoscenza è l'opera in nove libri 

Historia Plantarum di  Teofrasto (370-285 a.C.) che classificò 480 piante in base al 

portamento, alberi, frutici, suffrutici ed erbe e ad alcune caratteristiche floreali. 

Altro autore degno di nota nell'antichità fu Dioscoride un botanico greco, nato in Cilicia 

nel  I° secolo a.C., che scrisse 5 volumi sulle piante medicinali che per secoli, vennero 

tradotte in tutti i paesi del mondo conosciuto. 

Nei secoli seguenti, e per tutto il Medioevo, lo studio della botanica si limitò allo studio 

delle proprietà delle piante medicinali, senza ulteriori apporti scientifici, ad esclusione del 

botanico padovano Alberto Magno (1193- 1280), che, con l'opera De vegetalibus si 

distaccò dalle opere fino allora prodotte e tramandate con nozioni il più delle volte di pura 

fantasia, descrivendo accuratamente e con precisione le specie vegetali trattate e 

sviluppando grazie all'osservazione diretta in tutta Europa, la prima teoria sulla mutabilità 

della specie che molti secoli dopo verrà ripresa da Darwin. Solo nel XVI secolo, si ebbe la 

svolta nello studio sistematico delle piante su basi scientifiche grazie ad alcuni botanici 

stimolati dalla scoperta di nuove specie, in seguito all'esplorazione di nuovi continenti; tra 

questi l'aretino Andrea Cesalpino (1519- 1603), il bolognese Ulisse Aldrovandi (1522-

1605). 

Successivamente il naturalista inglese John Ray (1628- 1705) propose un nuovo sistema 

di classificazione, che prendeva in considerazione il più grande numero possibile di 

caratteristiche morfologiche dei fiori e delle foglie. L'approccio che egli scelse per la 
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classificazione delle piante, nel suo Historia Plantarum, fu un importante passo verso la 

moderna tassonomia: egli fu il primo a classificare i vegetali in base alle somiglianze e 

differenze emergenti dalla loro osservazione. 

Carlo Linneo (1707-1778), sviluppò il concetto essenzialistico di specie. Ogni specie, 

separata da tutte le altre da una netta discontinuità, è caratterizzata dalla sua essenza 

immutabile. La variabilità all‟interno della specie è solo l‟effetto di una manifestazione 

imperfetta della sua natura specifica. La specie è in conclusione la successione nel tempo 

di individui simili, che si possono riprodurre l‟uno con l‟altro. Questo concetto di specie, 

come unità della creazione, fissa nel tempo, derivato da un‟interpretazione letterale della 

Genesi, fu ampiamente condiviso dal mondo scientifico del ‟700. Su queste basi Linneo 

costruì il suo Systema naturae (1758), una sorta di rigido catalogo tassonomico delle specie 

animali e vegetali. La classificazione di Linneo ha lo scopo di esporre il “progetto della 

Creazione”, e gli esseri viventi vengono messi in ordine dal più semplice al più complesso. 

Al gradino più basso del Regno Vegetale ci sono i Batteri e al più alto le Piante con fiori. Il 

tipo di classificazione delle piante adottato 

da Linneo, noto come sistema sessuale, si 

basava essenzialmente sui rapporti numerici 

e sulla morfologia di stami e pistilli (figura 

20). La determinazione sistematica di 

Linneo, in base al numero e morfologia degli 

organi sessuali delle piante, è stata di 

fondamentale importanza dal momento in 

cui è stata introdotta, ma ha anche costituito 

più tardi un limite al progresso della 

classificazione delle piante. 

All'inizio del XIX secolo iniziarono a 

sorgere, negli studiosi di Scienze Naturali i 

primi dubbi circa l'immutabilità delle specie. 

 

Dall'osservazione dei  più antichi strati rocciosi si evidenziava l'assenza di tracce 

(fossili) appartenenti agli esseri viventi contemporanei e se ne rinvenivano altre 

appartenenti ad organismi non conosciuti. 

Fig.20. Tavola tratta dal libro Systema Naturae di Linneo 
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Nel 1809, il naturalista Lamarck presentò per primo una teoria evoluzionista secondo 

cui gli organismi viventi si modificherebbero gradualmente nel tempo adattandosi 

all'ambiente: l'uso o il non uso di determinati organi porterebbe con il tempo ad un loro 

potenziamento o ad un'atrofia. 

La teoria dell‟evoluzione, concepita da Darwin solo un secolo e mezzo fa, fornì una 

spiegazione della comparsa della molteplicità delle forme viventi. Secondo l‟intuizione di 

Darwin, l‟evoluzione è il risultato dell‟azione 

della selezione naturale.  

Questa consiste in un processo puramente 

passivo in base al quale, all‟interno di una 

popolazione con caratteri diversi, in media 

sopravvivono e arrivano a riprodursi più 

frequentemente quegli individui che 

casualmente presentano caratteri più adatti 

all‟ambiente. I caratteri di questi individui 

tendono di conseguenza ad essere trasmessi 

con più abbondanza alla discendenza rispetto 

a quelli degli individui che presentano 

caratteri meno adatti. In definitiva, 

l‟evoluzione consiste nell‟accumulo graduale 

e selettivo degli adattamenti favorevoli a una popolazione in un determinato ambiente e 

nella graduale riduzione dei caratteri sfavorevoli. Chiavi del processo evolutivo sono: 

- la varietà dei caratteri all‟interno delle popolazioni; 

- la possibilità di comparsa di nuovi caratteri; 

- la trasmissibilità di questi alla discendenza.  

Oggi sappiamo che i caratteri trasmissibili sono codificati nel patrimonio genetico di 

ciascun individuo e che l‟evoluzione si può dunque definire come il cambiamento delle 

frequenze degli alleli nel pool genetico di una popolazione, nel corso di numerose 

generazioni.  

Oggi l'evoluzione è considerata, dalla stragrande maggioranza dei biologi, un "fatto" 

supportato da una mole notevole di prove di varia natura, sia paleontologiche che 

biogeografiche.  

Fig.21. Appunto sull‟albero della vita di Charles Darwin 
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L‟attuale botanica sistematica non è più semplicemente una scienza descrittiva, ma ha 

soprattutto il fine di scoprire i rapporti evolutivi e le stirpi reali scaturite dal processo di 

evoluzione; ne deriva un concetto di specie nuovo, dinamico, poiché ogni essere vivente 

non è più immutabile, ma osservato in una fase della sua evoluzione. 

 

3.2 La sistematica molecolare 

  

Il termine sistematica molecolare significa sistematica su basi molecolari ossia l‟esame 

del DNA e del  RNA per rintracciare le relazioni tra gli organismi (Judd et al., 1999). 

Le osservazioni molecolari hanno rivoluzionato la nostra visione delle relazioni 

filogenetiche ed i risultati che esse producono vengono ampiamente utilizzati per 

formulare diverse ipotesi filogenetiche. 

In alcuni casi i dati molecolari hanno confermato la monofilia di gruppi che erano già 

stati riconosciuti sul piano morfologico, in altri hanno consentito di discriminare fra ipotesi 

contraddittorie; in altri ancora hanno consentito di dare una giusta collocazione a quei taxa 

le cui relazioni di parentela non risultavano chiare. 

Tutti gli studi filogenetici condotti su base molecolare  sono realizzati utilizzando come 

strumenti sia le mappe genomiche che le sequenze di DNA. Lo studio delle sequenze di 

DNA rappresenta la chiave di lettura per rispondere ai quesiti della sistematica vegetale e 

la progressiva padronanza delle tecniche di genetica molecolare è stata la chiave di volta di 

questo sviluppo. Infatti, la possibilità di esaminare e quantificare le variazioni contenute 

nel patrimonio genetico degli individui ha permesso di predisporre “etichette” la cui 

individuazione e riconoscimento ci consente di studiare i meccanismi evolutivi in atto 

(mutazione, migrazione, deriva genetica, pressione di selezione) in individui, gruppi e 

specie, e di valutare i diversi fenomeni che vi contribuiscono (flussi genici, colli di 

bottiglia, ibridazioni, adattabilità).  

Per botanici, zoologi, conservazionisti, climatologi e geologi risulta ormai evidente che 

la storicizzazione delle informazioni genetiche raccolte in studi comparati, associata allo 

studio delle cause e modi di formazione/fluttuazioni di areali, delle relazioni tra taxa di 

aree geografiche distanti e tra endemismi, o tra gruppi evolutisi in maniera concertata, 

come pure i tempi e modi di colonizzazione/estinzione di un territorio da parte di certe 
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specie, o comunità vegetali, risultano di fondamentale importanza per ottenere risposte 

complete alle loro ricerche.  

Allo stesso modo, altre scienze come l‟archeologia, la paleobotanica, la paleoecologia e 

la paleoclimatologia possono beneficiare di questi contributi o fornire ulteriori strumenti 

per decifrare le cause e le modalità di nascita di specie e formae, della costituzioni di 

areali, delle direzioni e dei tempi di migrazione delle specie stesse, fino all‟interpretazione 

dell‟evoluzione dei paesaggi e biomi (Pitelka, 1997). 

L‟incontro fra le “scienze della vita”, le “scienze della terra”, la tassonomia e la genetica 

molecolare e l‟interazione tra loro, consentono di acquisire una più ampia dimensione 

storica e spaziale, la sola che possa permettere una razionale applicazione di principi e 

metodi per la conservazione dell‟ambiente, e che consenta di formulare modelli attendibili 

utili a previsioni future. 

 

3.3  Gli strumenti della sistematica molecolare 

 

3.3.1 PCR. LA REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI 

 

La PCR è una tecnica biomolecolare messa a punto da Mullis et al. (1986) che permette 

l‟amplificazione esponenziale in vitro di sequenze di acidi nucleici. 

La PCR è una reazione in provetta che non comporta l‟uso di cellule viventi: la copia del 

frammento di DNA viene sintetizzata  grazie alla presenza di una DNA polimerasi 

termostabile, purificata dal batterio Thermus acquaticus (Taq polimerasi). 

La reazione di PCR illustrata in figura 22 prevede le seguenti fasi (Innis et al., 1990): 

denaturazione, appaiamento e sintesi.  

Denaturazione: il DNA a doppio filamento viene denaturato ad una temperatura di circa 

95°C,  e viene convertito in DNA a singolo filamento. 

Appaiamento: i primer oligonucleotidici, complementari alle due estremita 3‟ della 

sequenza da amplificare, ibridano con i due filamenti denaturati ad una temperatura di 

circa 5°C più bassa della Tm dei primers stessi. La loro sequenza è orientata in modo da 

guidare la polimerizzazione del DNA in direzione 5‟ nel tratto tra le regioni a cui essi si 

associano. 
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Estensione o sintesi del DNA: in genere avviene ad una temperatura di circa 72°C in 

presenza dei quattro dideossinucleotidi trifosfati e della Taq polimerasi. Il ciclo può essere 

ripetuto anche fino a cinquanta volte portando ad un numero di copie amplificate pari a: 

2(n‐2). 

 

 
 

 

3.3.2 I MARCATORI MOLECOLARI 

 

L‟analisi della variabilità all‟interno e fra popolazioni di specie forestali prevede 

l‟utilizzo di marcatori genetici, che permettono di valutare le diversità reali presenti 

all‟interno del materiale genetico. Un marcatore genetico può essere definito come una 

caratteristica ereditaria che presenta una certa variabilità tra i diversi individui che 

costituiscono una popolazione e che contraddistingue la regione cromosomica che lo 

contiene. Ovviamente il marcatore, per assolvere al suo compito, deve essere il più 

possibile rappresentativo dell‟intero genoma da cui viene estrapolato. 

 I marcatori genetici possono essere suddivisi in quattro grandi categorie: morfologici, 

fisiologici, biochimici e molecolari. 

 I marcatori morfologici fanno riferimento a determinate caratteristiche legate 

all‟aspetto degli individui; fra queste ricordiamo la forma delle foglie, il colore dei fiori, la 

Fig. 22. Schema rappresentativo dalla Polymerase Chain Reaction. 
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struttura del frutto e così via. Questo tipo di marcatori non sono comunque molto utili ed 

utilizzati in ambito forestale poiché risentono fortemente dell‟effetto dell‟ambiente sulla 

loro manifestazione fenotipica.  

I marcatori fisiologici si basano in particolare sulla fenologia dell‟individuo (periodo di 

fioritura, di ripresa vegetativa), ma presentano gli stessi inconvenienti, in maniera ancora 

più evidente, dei marcatori morfologici.  

I marcatori biochimici studiano invece i prodotti della trascrizione del materiale 

ereditario (DNA) con particolare riferimento ad alcune classi di molecole come terpeni, 

antociani e soprattutto proteine. Fra queste le proteine enzimatiche rivestono un ruolo 

fondamentale, negli studi di genetica forestale.  

Il marcatore molecolare può essere definito come quel locus genomico, rilevabile con 

sonde (probe) o inneschi (primer) specifici che, in virtù della sua presenza, 

contraddistingue in modo caratteristico ed inequivocabile regioni di DNA in individui 

diversi appartenenti alla stessa specie o aspecie diverse. I marcatori molecolari, dunque, 

consistono in specifiche sequenze di DNA, che solitamente vengono evidenziate dopo un 

processo di ibridazione (Southern Blot), o amplificazione (DNA-Polymerase Chain 

Reaction) attraverso una corsa elettroforetica. La presenza o l‟assenza del prodotto di 

amplificazione consente di evidenziare il polimorfismo eventualmente presente a livello 

del materiale genetico (Glaubitz e Moran, 2000). Anche se essi presentano difficoltà 

analitiche maggiori, i marcatori molecolari sono oggi quelli di impiego più comune. Le 

biotecnologie hanno quindi dato, con le tecniche dei marcatori molecolari, un grande 

contributo all‟analisi genetica anche in campo forestale (Kremer, 2002). I dati forniti dai 

marcatori molecolari ci danno infatti una fotografia delle variazioni presenti a livello del 

genoma a prescindere dalla trascrizione ed espressione delle porzioni geniche analizzate 

ovviando così il problema del mascheramento dell‟espressione genotipica dovuta ad effetti 

ambientali. 

 

3.3.3 SEQUENZIAMENTO DEI GENI. 

 

Il sequenziamento del DNA in riferimento ai geni, parti di essi o di regioni non 

codificanti è oggi una tecnica largamente impiegata in sistematica. Il sequenziamento 
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consente di determinare l‟ordine preciso dei nucleotidi in un tratto di DNA prescelto. La 

rapidità di questo metodo ha consentito ai sistematici di studiare la stessa regione in molte 

specie di un particolare gruppo.   

Virtualmente tutti gli studi filogenetici su base molecolare sono realizzati utilizzando 

come caratteri sia le mappe genomiche che le sequenze del DNA. Al fine di indagare le 

variazioni a carico delle sequenze di DNA, utili per rispondere ai quesiti che attengono alla 

sistematica vegetale, si seleziona un segmento particolare del genoma sia esso nucleare o 

plastidico, che presenti un sufficiente tasso di mutazione e che sia correlato ad una 

variazione tassonomica utile. In seguito si procede all‟amplificazione del frammento 

desiderato per poi sequenziarlo successivamente mediante un metodo chimico o 

enzimatico (Gonzáles, 1997; Vogler e Monaghan, 2006). Le nuove tecnologie dei 

sequenziatori automatici utili a generare sequenze di DNA hanno facilitato notevolmente le 

ricerche in questo ambito.  

Ad oggi, geni del nucleo che codificano per il DNA ribosomale sono stati utilizzati con 

buon esito per chiarire le relazioni filogenetiche. Di particolare interesse risulta l‟impiego 

di due regioni “Internal Transcribed Spacers” (ITS1 e ITS2) che sono risultate utili a 

fornire una serie di informazioni per rispondere a quesiti di carattere filogenetico sia nelle 

angiosperme (Baldwin et al., 1995; Soltis, 1998; Wen e Shi, 1999; Bellarosa et al., 2005), 

che nelle gimnosperme (Havill et al., 2008; Chen et al., 2009). Le regioni ITS sono 

mediamente variabili e presentano un indice di conservazione adeguato per indagini a 

livello di piccole famiglie e di grandi generi (Suh et al., 1993; Kim e Jansen, 1994) 

Il frammento ITS è attualmente un marcatore genetico ampiamente utilizzato nella 

biosistematica e nella filogenesi di molteplici taxa vegetali (Chen et al., 2010) e animali.  

Negli ultimi anni numerosi studi filogenetici sono stati condotti utilizzando il DNA 

cloroplastico. Le variazioni genetiche nel genoma cloroplastico sono state impiegate sin 

dagli anni ‟80 per studiare le relazioni tra le specie; quello cloroplastico è infatti un 

genoma ideale per questo scopo non solo perché è presente in più copie nella cellula 

vegetale, così da facilitarne l‟estrazione e l‟analisi, ma soprattutto perché è un materiale 

genetico altamente conservato. Il basso tasso di sostituzioni nucleotidiche rende questo 

genoma più idoneo a studi filogenetici, mentre gli alti tassi di mutazione nel genoma 

nucleare possono rispecchiarsi in variazioni significative anche all‟interno della specie 

(Parfitt e Badenes, 1997). Inizialmente il cpDNA è stato studiato  attraverso il 



                                                                                                                                  La sistematica e la genetica 

61 

 

polimorfismo dei siti di restrizione (Olmstead e Palmer, 1994), ma con l‟avvento delle 

tecnologie di sequenziamento sono iniziati gli studi comparativi tra i geni e l‟accumulo dei 

dati di sequenza (Zurawski e Clegg, 1987).  

Moltissimi studi hanno utilizzato il gene rbcL in particolare a livello intergenere (Chase 

et al., 1993) seguito dall‟esplorazione di altri geni come ndhF (Olmstead e Sweere, 1994), 

atpB (Hoot et al., 1995) e matK (Johnson e Soltis, 1994). 

Al contempo le regioni cloroplastiche non codificanti sono state studiate per verificare 

relazioni tassonomiche a livelli più bassi, assumendo che queste regioni siano sottoposte a 

minori costrizioni funzionali rispetto alle regioni codificanti, e quindi dovrebbero fornire 

un maggiore livello di variazione utile per le analisi filogenetiche (Gielly e Taberlet, 1994). 

 

3.3.4 LA BIOINFORMATICA 

 

La bioinformatica è una disciplina scientifica dedicata alla risoluzione di problemi 

biologici a livello molecolare con metodi informatici; essa costituisce un tentativo di 

descrivere dal punto di vista numerico e statistico i fenomeni biologici. 

La bioinformatica principalmente si occupa di: 

- fornire modelli statistici validi per l'interpretazione dei dati provenienti da esperimenti 

di biologia molecolare e biochimica al fine di identificare tendenze e leggi numeriche; 

- generare nuovi modelli e strumenti matematici per l'analisi di sequenze di DNA, RNA e 

proteine al fine di creare un corpus di conoscenze relative alla frequenza di sequenze 

rilevanti, la loro evoluzione ed eventuale funzione; 

- organizzare le conoscenze acquisite a livello globale su genoma e proteoma in dati 

accessibili a tutti, e ottimizzare gli algoritmi di ricerca dei dati stessi per migliorarne 

l'accessibilità. 

La bioinformatica è una scienza che nasce agli inizi degli anni ‟80; in concomitanza con 

lo sviluppo dei metodi di sequenziamento rapido degli acidi nucleici, diveniva sempre più 

importante, infatti, l‟immagazzinamento (il deposito in banche dati informatiche dei dati 

biologici prodotti) e la caratterizzazione delle sequenze. 

Come in altri campi scientifici, la genomica ha tratto dei grandi benefici dallo sviluppo 

delle tecnologie informatiche: lo sviluppo di database e di internet hanno permesso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/DNA
http://it.wikipedia.org/wiki/RNA
http://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
http://it.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Proteoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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l‟affermarsi della Bioinformatica attraverso la creazione di risorse pubbliche condivisibili 

per la ricerca e l‟analisi del contenuto di database genomici. 

Di particolare rilevanza è il sito Web del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) con la supervisione del National Institute of Health e della National 

Library  of Medicine  degli Stati Uniti. Questo, nato inizialmente come deposito di 

informazioni sulla biologia molecolare, si è successivamente impegnato nel collezionare 

l‟enorme mole di dati biologici derivati dalla letteratura, da analisi (in vitro e in vivo) e 

attraverso l‟applicazione di metodi bioinformatici (in silico) prodotti dalla comunità 

scientifica. Uno degli obiettivi principali dell‟NBCI è di permettere ai ricercatori che 

vivono in località lontane e diverse di presentare i propri dati per l‟inserimento nei 

database in aggiornamento, o semplicemente di cercare e trovare i dati presentati da altri 

ricercatori. Nei siti Web sono inseriti appositi programmi per effettuare analisi 

bioinformatiche sempre più complesse, in modo che sia possibile effettuare esperimenti 

virtuali tramite internet, senza la necessità di scaricare voluminose banche dati. È evidente 

che l‟utilità di queste risorse dipende notevolmente dalla qualità dei dati inseriti in 

precedenza: per questo motivo una nuova importante area di ricerca bioinformatica è lo 

sviluppo di procedure per un controllo efficiente della qualità dei database. Il National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) ha adottato la procedura di accettare tutte le 

sequenze che sono inviate a GenBank (il suo database di sequenza), ma ha sviluppato una 

forma standard di annotazione che contiene una dicitura che richiama l‟attenzione 

dell‟utente. L‟elaborazione manuale dei dati ad opera di personale esperto è comunque 

indispensabile prima di elevare qualunque sequenza al rango di “RefSeq”, o sequenza di 

riferimento; ogni altra sequenza è considerata meno importante dal punto di vista 

scientifico. 

Ogni banca dati biologica è caratterizzata da un elemento biologico centrale che 

costituisce l‟oggetto principale intorno al quale viene costruita la “entry” della banca dati. 

Ogni entry, identificata dall‟Entry name e dall‟Accession Number, riporta degli attributi o 

entità quali: il locus, la lunghezza della sequenza, se la sequenza è derivata da mRNA o da 

un clone genomico, la data di invio, la specie da cui è stato ottenuto il gene, la posizione 

sistematica completa dell‟organismo, il tessuto di origine... Sono specificati, inoltre, i 

riferimenti bibliografici con i nomi degli autori, della rivista scientifica e titolo dell‟articolo 

nella quale la sequenza è stata o sarà pubblicata e ogni altra nota informativa. La maggior 
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parte dei dati sono organizzati in una pagina e rilasciati  in formato flat-file in modo che 

l‟occhio umano possa comprenderne i contenuti e che un programma informatico possa 

estrarli; tutto ciò grazie a regole ben definite secondo cui ogni informazione è scritta nel 

documento. La parte più importante del file è la sezione caratteristiche (features) con 

sottotitoli che descrivono la sequenza nota del gene, la sequenza codificata (CDS), la 

previsione della sequenza proteica e varie altre caratteristiche. Viene, inoltre, indicato il 

conteggio delle basi, seguito dalla sequenza stessa, indicata in gruppi di 10 basi, 60 basi 

per ogni fila, con un contrassegno  che indica il numero del sito all‟inizio di ciascuna fila. 

Gli utenti possono visualizzare la sequenza in formato FASTA ovvero una fila ininterrotta 

di lettere che seguono un‟intestazione, oppure scaricare il file in formato testo. 

 

3.4  Una nuova frontiera per la classificazione delle specie: il DNA barcoding 

  

Il DNA barcoding è una sistema proposto da Hebert et al. (2003a) che vuole classificare 

le specie attraverso l‟uso di una corta e ben definita sequenza di DNA denominata “DNA 

barcode”. Con il termine “Dna-Barcode” si vuole intendere, letteralmente, un codice a 

barre genetico con cui si può ottenere un nuovo tipo di catalogazione e definizione degli 

organismi viventi realizzato attraverso una piccola sequenza di DNA, estrapolata dal 

genoma. 

Un programma di catalogazione di tutte le specie che popolano il nostro pianeta è un‟idea 

antica: fu lo scienziato Linneo, nel 1700, a operare una prima classificazione tassonomica 

sistematica delle specie. Il barcode si propone come un‟estensione della tassonomia 

classica, cioè descrizione della specie basata sugli aspetti morfologici, consentendo di 

caratterizzare una specie vivente e di differenziarla anche da un‟altra molto simile con uno 

strumento pratico ed economico. Il suo limite consiste nella difficoltà di individuare una 

sequenza di DNA universale, che possa, cioè, essere idonea per tutte le specie, siano esse 

vegetali che animali.  

 La sequenza barcode ideale deve, infatti, possedere caratteristiche ben precise: una 

bassa variabilità intraspecie ed una alta variabilità interspecie, la presenza di siti di 

ancoraggio dei primers altamente conservati ed un approccio semplificato per le analisi di 

sequenza dei dati (limitata presenza di inserzioni e delezioni). 
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 L‟utilizzo di informazioni di tipo molecolare per scopi  tassonomici o filogenetici è 

abbastanza diffuso, ma ciò che distingue questa tecnica da tutte le altre è che si vuole 

arrivare ad una standardizzazione del metodo. Questo significa individuare una adeguata 

sequenza barcode a cui applicare un protocollo veloce,  economico,  riproducidibile e 

quindi di facile diffusione, in tutti i laboratori del mondo. 

I numerosi e promettenti lavori apparsi sull‟argomento (Hebert et al. 2003, 2004) hanno 

fornito stimoli nuovi alla classica tassonomia e aperto la strada a nuove proposte (Tautz et 

al,. 2003), ma anche, e soprattutto, a numerose critiche (Lee, 2004; Seberg et al., 2003; 

Lipscomb et al., 2003; Moritz e Cicero, 2004). Lo scopo ultimo è quello di ottenere un 

database del codice a barre delle specie per permettere l‟identificazione sicura degli 

esemplari raccolti. La tassonomia basata sul DNA è molto più “sicura” e “oggettiva”, 

essendo basata sulla molecola che è alla base dell‟evoluzione, tanto che le sequenze di 

DNA sono state acclamate come il possibile sistema di riferimento per la tassonomia 

(Tautz et al., 2003). 

La tecnica del barcoding nasce come strumento per l‟esplorazione della biodiversità, sia 

intesa come classificazione di specie già note sia di quelle ancora da classificare (1,7 

milioni di specie descritte contro le 10-100 milioni stimate), ma, con la possibilità di poter 

classificare facilmente la specie a partire dai matriali più vari quali semi, polline, radici, 

foglie, larve, peli e altro ancora, ha aperto la strada ad ulteriori applicazioni. Alcuni esempi 

sono: 

- il controllo delle specie invasive ossia specie che spesso raggiungono paesi diversi dalla 

loro origine attraverso il trasporto ormai globale delle merci e che  possono provocare 

danni sia a livello di alterazione degli ecosistemi sia a livello economico produttivo; 

- lavorare con frammenti di tessuti: attraverso la tecnica del barcoding si può identificare 

una specie a partire da una piccola parte o tessuto vivente e/o fossile. Ad esempio può 

essere utilizzata per identificare velocemente animali, parassiti o materiali vegetali 

indesiderati all'interno di generi alimentari o prodotti commerciali; 

- classificazione di specie criptiche cioè quelle specie simili, se non identiche, 

morfologicamente che, per poter essere distinte, necessitano di altri approcci 

diagnostici; 
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- aprire la strada per la creazione di una guida elettronica tascabile di campo: la tecnica 

del barcoding lega l'identificazione biologica al sequenziamento del DNA e 

all'informatizzazione e immagazzinamento dei dati su computer. 

 

3.4.1 CBOL: CONSORTIUM FOR THE BARCODE OF LIFE 

 

Il Consorzio per il Codice a Barre della Vita (Consortium for the Barcode of Life, 

CBOL) costituito nel 2004 ha lo scopo di coordinare e promuovere lo sviluppo della 

tecnica del DNA Barcoding, quale strumento mondiale di identificazione di specie 

biologiche. L‟iniziativa internazionale coinvolge numerose Istituzioni di Ricerca tra le 

quali: i Giardini Botanici di Londra (Kew Garden), New York ed Edimburgo, i Musei di 

Storia Naturale di Londra, Copenhagen, varie Università di Inghilterra, Canada, Stati Uniti, 

Messico, Brasile, Sudafrica, etc., oltre a vari Istituti Nazionali di Ricerca sulla Biodiversità. 

 Il nostro Paese si sta attivando solo recentemente, grazie all‟interessamento della 

Professoressa Saccone (CNR di Bari, membro ufficiale del CBOL) per il settore Animale, 

mentre il settore vegetale è ancora nella fase di costituzione dei gruppi di lavoro. 

 Il Dipartimento di tecnologie, ingegneria e scienze dell‟Ambiente e delle Foreste 

(DAF) dell‟Università della Tuscia di Viterbo è recentemente entrato a far parte attiva del 

Consorzio, iniziando le proprie attività di ricerca nel settore forestale, e costituendo il 

Centro nazionale per il DNA barcoding delle specie forestali (FORBOL) che vede 

coinvolte anche le Università di Bari, Firenze e Cosenza. 

 

 

Fig. 23. Paesi partecipanti al progetto CBOL 
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3.4.2 IBOL: INTERNATIONAL BARCODE OF LIFE 

 

Ricercatori provenienti da 26 nazioni hanno espresso il loro sostegno a favore di un 

progetto su larga scala il cui obiettivo è la realizzazione di un ampio database che raccolga 

i DNA Barcode di tutti gli organismi eucarioti. Per la prima fase di questo sforzo si pensa 

ad un progetto, della durata di 5 anni, gestito congiuntamente da un consorzio di 

finanziatori e gruppi di ricerca, che porterà ad acquisire i dati relativi ai DNA Barcode di 

5.000.000 di campioni rappresentativi di 500.000 specie. Oltre a creare una banca dati di 

riferimento per le sequenze di DNA Barcode, il Progetto Internazionale “Barcode of Life” 

(iBOL) svilupperà nuove tecnologie di analisi e amplierà le piattaforme bioinformatiche 

già in uso. 

I ricercatori leader canadesi che studiano il DNA Barcode di animali, funghi, piante e 

protisti, collaboreranno con più di 100 scienziati di alto livello provenienti da 26 altri paesi. 

Questa partnership creerà la banca di sequenze, i mezzi informatici e le tecnologie 

necessarie affinché il DNA Barcode emerga come elemento indispensabile 

nell‟infrastruttura totale delle scienze biologiche. Si prospetta, per ogni singola nazione 

aderente al progetto, un diverso coinvolgimento sulla base delle risorse disponibili e degli 

interessi della ricerca a livello locale.  

La stretta cooperazione tra l‟iBOL e il CBOL (il Consorzio per il “Barcode of Life”) 

permetterà al progetto stesso di mantenere legami con tutta la comunità internazionale 

impegnata nello studio del DNA Barcode e con le infrastrutture scientifiche di tutto il 

mondo attive nella biodiversità. 

Per una sola nazione, la creazione su larga scala di una banca dati di DNA Barcode è sia 

estremamente costosa sia logisticamente impossibile. Di conseguenza, sono chiari i 

vantaggi derivanti da un partenariato internazionale. Le sinergie create in seno al progetto 

permetteranno a tutte le nazioni partecipanti di sviluppare il proprio programma di ricerca 

ad un costo ed uno sforzo individuale molto ridotti. L‟iBOL costituisce una vera e propria 

rete di collaborazioni: ogni nazione aderente al progetto determinerà le priorità di ricerca e 

verificherà i progressi fatti, tutte godranno di un supporto diretto nelle diverse aree di 

ricerca. Ne è un esempi il Canada, che disponendo di importanti strutture tecniche e 

analitiche, di una piattaforma informatica e di una rete di ricerca nazionale, aiuterà i suoi 

partner: 
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- nella produzione e analisi dei DNA Barcode degli esemplari; 

- ad accedere al database BOLD (Barcode Of Life Datasystem) e alla creazione di siti-

specchio; 

- nella formazione professionale all‟analisi dei DNA Barcode e alla gestione dati; 

- fornendo assistenza tecnica nello sviluppo e funzionamento di strutture di produzione e 

analisi di DNA Barcode. 

 

3.4.3 PROGETTO DNA BARCODE: DAGLI ANIMALI ALLE PIANTE 

 

Per la maggior parte delle specie animali, la regione di 648 bp del gene mitocondriale COI 

(Citocromo c ossidasi I) è stata individuata come sequenza barcode universale per certi 

gruppi tassonomici di animali quali uccelli, pesci e farfalle. (Hebert et al., 2003b, 2004; 

Greenstone et al., 2005; Ward et al., 2005; Smith et al., 2006), per i funghi (Seifert et al., 

2007), diatomee (Evans et al., 2007) e alghe rosse (Robba et al., 2006). 

Purtroppo il gene COI delle piante non possiede le stesse caratteristiche evolutive del 

regno animale, infatti il DNA mitocondriale vegetale è caratterizzato da un basso tasso di 

sostituzioni e da  frequenti riarrangiamenti del genoma plastidiale (Fazekas et al., 2009).  

Dunque, altre regioni sia del genoma nucleare che cloroplastico, sia codificanti che non 

codificanti, sono state studiate al fine di individuare il o i tratti di DNA che meglio 

contribuiscono alla funzionalità del barcode, ma il  problema è apparso subito di non facile 

soluzione. Una delle prime regioni indicate come potenziale barcode è stata la regione 

spaziatrice ribosomiale nucleare (ITS), già ampiamente utilizzata in filogenesi, ma la 

presenza di copie multiple divergenti presenti in individui di alcuni generi ha limitato il suo 

utilizzo. 

Si è quindi pensato di valutare con maggiore attenzione il genoma del cloroplasto che 

presenta alcuni vantaggi rispetto a quello nucleare: 

- è aploide (n) ed ereditato nelle angiosperme (salvo poche eccezioni) per via materna 

(Petit e Vendramin, 2005), mentre nella maggior parte delle gimnosperme per via 

paterna;  

- è presente in alto numero di copie e quindi più facilmente amplificabile; 
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- è altamente diagnostico, infatti pur essendo relativamente conservato possiede regioni 

altamente informative. 

Numerose regioni del cloroplasto, sia codificanti sia non codificanti, sono state studiate, 

ma nessuna, singolarmente, si è rivelata sufficiente per ottenere adeguate percentuali di 

successo nella discriminazione a livello di specie. 

Per questo si è deciso di passare ad  un approccio che utilizzi più loci 

contemporaneamente (intendendo per locus sia le regioni codificanti che non codificanti). 

In particolare si è osservato che l‟associazione di una regione codificante (quale potrebbe 

essere il gene rbcL) ed una non-codificante (quale il trnH-psbA)  potrebbe essere una 

soluzione vincente. Infatti, la regione codificante, più conservata evolutivamente, potrebbe 

agevolare la discriminazione a livello di genere e famiglia, mentre quella non-codificante, 

con la sua maggiore velocità evolutiva sarebbe in grado di discriminare meglio a livello di 

specie. Addirittura l‟informazione potrebbe essere ulteriormente potenziata con l‟utilizzo 

di un terzo locus da scegliere tra le altre regioni cloroplastiche. 

In occasione della Second International Barcode of Life Conference tenutasi nel 

Settembre 2007 a Taipei, differenti regioni o combinazioni di esse, di seguito elencate, 

sono state proposte da diversi gruppi di ricerca: 

RBG Kew et al.: rpoC1 + rpoB + matK o rpoC1 + matK + trnH-psbA 

Kim et al.: matK + atpF-H + psbK-I or matK + atpF-H + trnH-psbA 

Kress et al.: rbcL + trnH-psb 

Successivamente, la proposta del CBOL Plant Working Group elaborata nel 2009, ha 

consigliato l‟adozione di una combinazione di tre loci (rbcLa + matK + trnH-psbA) che in 

base agli ultimi studi ha meglio soddisfatto le richieste del DNA barcoding nel regno 

vegetale (Kress e Erickson, 2007; Hollingsworth et al., 2009). Il suggerimento nasce dalla 

volontà di combinare l‟alta percentuale di successo del gene rbcL in termini di 

amplificazione con l‟elevato potere discriminante di regioni cloroplastiche quali matK e 

trnH-psbA. 
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3.5 La sistematica delle Gimnosperme 

 

Le Gimnosperme  sono un gruppo di piante vascolari che producono semi non protetti 

da un ovario. La parola Gymnospermae deriva, infatti, dal greco gymnós (nudo) e sperma 

(seme), e letteralmente significa "seme nudo". A differenza delle Angiosperme, i semi 

delle Gimnosperme non si formano all'interno di un ovario che diventa il frutto, ma sono 

nudi e disposti sulle scaglie di un cono (o strobilo), o di una struttura simile. Le 

gimnosperme sono eterosporee: producono microspore (maschili) che si sviluppano nel 

granulo pollinico e macrospore (femminili) che rimangono comprese nell'ovulo. A seguito 

della fecondazione si sviluppa un embrione che, insieme alle cellule dell'ovulo, si 

trasformerà nel seme (sporofita). In alcuni casi (ad esempio, nel genere Gingko o nel 

Taxus) il cono si richiude completamente intorno al seme, generando un involucro carnoso 

dall'apparenza di un frutto, ma anche in questi casi il seme è all'origine nudo e solo 

successivamente alla fecondazione dell'ovulo finisce per trovarsi in un involucro chiuso.  

Le quattro Divisioni attualmente riconosciute dal Codice Internazionale della 

Nomenclatura Botanica, sono: 

- Divisione Pinophyta, le conifere 

- Divisione Ginkgophyta, con l'unico genere Ginkgo 

- Divisione Cycadophyta, comprendente le famiglie Cycadaceae, Stangeriaceae,  

Zamiaceae 

- Divisione Gnetophyta, con i generi Gnetum, Ephedra, Welwitschia  

Le Gimnosperme sono piante molte antiche; la loro origine risale al Paleozoico e 

durante il carbonifero e il permiano in molte regioni rappresentarono la componente 

fondamentale del paesaggio vegetale. Le ipotesi sulla filogenesi e sulla posizione 

sistematica delle categorie tassonomiche comprese nelle Gimnosperme sono svariate, ma 

in ogni modo l‟ipotesi dell‟unica linea evolutiva sembra da scartare e dunque, malgrado la 

costanza di determinati caratteri soprattutto a livello riproduttivo, questa categoria va 

considerata come un insieme di gruppi o stipiti separati (Gellini, 1997). Per molti anni sono 

stati avanzati dubbi sulla monofilia delle attuali gimnosperme (Crane, 1988; Doyle, 1988; 

Stefanovic et al., 1998).  

Più di recente, Bowe et al. (2000) nel suo studio volto a risolvere la filogenia delle 

gimnosperme, con l‟analisi congiunta dei tre genomi delle piante utilizzando due geni 

mitocondriali (cox1 e atp A), un gene cloroplastico (rbcL) e l‟rDNA nucleare 18S, 
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appoggia fortemente la monofilia delle gimnosperme, ma sorprendentemente evidenzia lo 

stretto rapporto tra conifere e Gnetales che fino a quel momento era stato considerato 

gruppo sister delle angiosperme. 

La Divisione Pinophyta (o Coniferophyta o Conifere), in particolare, consiste di 

un‟unica classe (Pinopsida) che include sia taxa viventi che fossili. Anche la tassonomia 

delle Conifere è tuttora controversa.  

In numerosi studi a partire dagli anni „50, le relazioni filogenetiche tra le differenti 

famiglie sono state al centro di vivaci dibattiti da parte di autori che hanno assunto come 

discriminanti pochi caratteri considerati come “i più importanti”, quali la struttura e la 

posizione di macrosporofilli e microsporofilli, la forma e la disposizione delle foglie,  la 

struttura degli strobili. Negli ultimi decenni un grande quantitativo di dati molecolari 

disponibili per le conifere hanno significativamente influito sulla maggiore comprensione 

delle loro relazioni filogenetiche. Sono state pubblicate analisi di variabilità genetica sulle 

Araucariaceae (Setoguchi et al., 1998) e Podocarpaceae  (Conran et al., 2000) usando un 

gene cloroplastico, Cupressaceae sensu lato (Gadek et al., 2000) e Taxaceae (Cheng et al., 

2000) usando due differenti regioni genomiche e Pinaceae (Wang et al., 2000) impiegando 

un gene per ognuno dei tre genomi: cloroplastico, mitocondriale e nucleare. 

La suddivisione in passato delle Conifere viventi in due (Pinales e Taxales) o più ordini 

attualmente è stata abbandonata a favore dell‟introduzione di un unico ordine, quello delle 

Pinales (Farjon et al., 2003). Infatti, una recente ricerca (Quinn et al., 2002;) basata sul 

confronto delle sequenze cloroplastiche rbcL e matK di 40 taxa rappresentativi delle 

conifere, ha evidenziato le relazioni filogenetiche dell‟ordine Pinales includendo anche 

individui apparteneneti al genere Taxus.  

Attualmente le Pinales sono considerate come un ordine contenente da sei a otto 

famiglie, con un totale di 65-70 generi e 600-630 specie (Farjon, 2008). In Italia le conifere 

sono rappresentate solo da 3 famiglie: le Pinaceae, le Cupressaceae e la Taxaceae. 

Quest‟ordine racchiude piante arboree o arbustive a ramificazione per lo più 

monopodiale, con foglie rigide, per lo più persistenti, spesso con adattamenti per resistere 

agli stress idrici. La struttura del fusto è eustelica, il tessuto legnoso è omoxilo; frequente è 

l‟eteroclasia, ossia la presenza di rami d‟allungamento (macroblasti) e rami corti 

(brachiblasti). Gli sporofilli raramente si trovano isolati, di solito sono riuniti in formazioni 

spiciformi chiamate strobili o coni. Gli ovuli sono portati direttamente sulla superficie 
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degli sporofilli o di strutture analoghe, non risultano mai avvolti da tessuti o racchiusi in 

organi avvolgenti. 

 Le sette principali famiglie sono elencate e rappresentate nel diagramma in basso 

(figura 24); alcuni autori riconoscono in aggiunta la famiglia delle Phyllocladaceae come 

distinta dalle Podocarpaceae. 

 

 

Fig. 24. Dendrogramma rappresentativo delle sette famiglie in cui si dividono 

le Conifere (Farjon, 2008) 
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4. OBIETTIVI DEL LAVORO 

 

Nella presente attività di ricerca l'integrazione dell'approccio tradizionale 

all'identificazione delle specie forestali con il supporto molecolare del DNA barcoding si 

pone alla base della generazione di un dataset di riferimento, morfologico e molecolare, 

che possa essere utilizzato come sistema di identificazione del gruppo tassonomico delle 

Pinales italiane.  

L‟applicazione della tecnica del DNA-barcoding come strumento per l‟esplorazione 

della biodiversità forestale delle Pinales italiane, diviene utile non solo all‟inquadramento 

tassonomico e alla classificazione sia di specie note che criptiche, ma apre la strada a 

innumerevoli applicazioni dando la possibilità di identificare in modo univoco le specie a 

partire dai materiali più vari, quali semi, polline, radici, legno.. 

L‟attività di ricerca condotta si pone come scopo principale quello di realizzare un 

database nazionale sul “Barcoding delle Conifere italiane” che comprenda:  

- i campioni d‟erbario delle conifere italiane con particolare attenzione rivolta agli 

endemismi e alle peculiarità tassonomiche che caratterizzano la biodiversità forestale 

della nostra penisola (es. Abies nebrodensis, Pinus heldreichii var. leucodermis); 

- le aliquote di tessuti liofilizzati e DNA estratti; 

- le sequenze Barcode dei campioni suddetti; 

Questo database fornirà un importante strumento identificativo e conoscitivo per le 

specie di Conifere italiane siano esse native, naturalizzate o ornamentali. Le informazioni 

genetiche raccolte saranno utili ad approfondire sia studi sulla biodiversità forestale che 

sulla filogenesi dell‟ordine Pinales. 

Più in particolare il presente lavoro propone sia di verificare l‟efficienza del 

funzionamento dei protocolli standards proposti dal CBOL per le conifere italiane sia di 

testare  l‟efficacia dell‟applicazione di tale metodica: 

- nel differenziare le categorie tassonomiche nel rispetto delle relazioni sistematiche 

conosciute;  

- nel discriminare tra le specie native italiane e le specie straniere (native, naturalizzate o 

ornamentali); 

- nell‟identificare le specie endemiche, rare e/o di difficile collocazione tassonomica; 

- nell‟individuazione di specie criptiche. 
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5. MATERIALI E METODI 

5.1 Campionamento delle specie 

 

La ricerca in letteratura ha consentito di individuare, nell‟areale di distribuzione 

italiano, la presenza di popolamenti di Conifere (ordine Pinales) di presunta origine 

naturale (Gellini, 1997; Pignatti, 1998). Gli individui da campionare sono stati scelti sulla 

base della bibliografia e della cartografia ufficiale, delle informazioni disponibili (mappe, 

documenti, foto aeree, ecc.) e delle osservazioni dirette.  

Il completamento dell'attività di campionamento ha previsto la raccolta di un totale di 

62 individui, apparteneti a 18 specie native italiane e a 6 specie di conifere introdotte, per i 

quali è stata realizzata un‟opportuna scheda di rilevamento contenente informazioni 

relative sia alla stazione (località, quota, pendenza del terreno, esposizione, caratteristiche 

del suolo) che all‟individuo (coordinate GPS, diametro, altezza, presenza di rinnovazione, 

foto, ecc..). 

La raccolta è stata effettuata di persona o dal personale del Dipartimento di tecnologie, 

ingegneria e scienze dell‟Ambiente e delle Foreste (D.A.F.) dell‟Università degli studi 

della Tuscia, per gli individui provenienti da località e Regioni in qualche modo facilmente 

raggiungibili (Lazio, Toscana, Umbria, Puglia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia). Per i campionamenti di più difficile realizzazione, si è richiesto l‟aiuto del 

personale del Corpo Forestale dello Stato e degli Enti Parco. Infine per gli individui di 

provenienza esotica  il prelievo è avvenuto direttamente presso l‟Orto Botanico di Viterbo 

e l‟arboreto didattico dell‟Università di Cittaducale (sede distaccata della Tuscia). 

Gli esemplari delle specie forestali oggetto di studio sono stati campionati, prelevando 

due rami della lunghezza di circa 20 cm con foglie verdi e gemme nuove e conservati in 

sacchetti di plastica sigillati, che ne hanno permesso la conservazione nel breve periodo. 

Gli individui, che sono stati esaminati sia sotto il profilo morfologico che quello 

molecolare, sono quelli di seguito elencati in tabella 2: per ognuno sono indicati i comuni 

di provenienza e il codice identificativo utilizzato. 
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Tab.2. Elenco degli individui campionati con le indicazioni relative alla provenienza e al codice 

identificativo utilizzato. 

N° Famiglia Genere e Specie Note Provenienza 
Codice 

id. 

1.  Cupressaceae Cupressus sempervirens var. horizontalis Umbria (Arrone-TR) CSH1 

2.     var. pyramidalis Umbria (Arrone-TR) CSP1 

3.     var. pyramidalis Toscana (Follonica- GR) CSP2 

4.     var. pyramidalis Sicilia (Milazzo- ME) CSP3 

5.   Juniperus phoenicea femmina Lazio (San Felice Circeo-LT) JPH1 

6.     maschio Lazio (San Felice Circeo-LT) JPH2 

7.      Toscana - Elba JPH3 

8.      Puglia  (Ostuni-BR) JPH4 

9.   Juniperus phoenicea ssp. turbinata Toscana (Cecina- LI) JPT 

10.    oxycedrus ssp.oxycedrus Lazio (Rivodutri-RI) JOO 

11.     ssp.macrocarpa Lazio (S.FeliceC.-LT) JOM 

12.    communis ssp. communis F.V.G. (Paluzza-UD) JCO 

13.     var. saxatilis (Ssp.alpina) Abruzzo (Valle Orfento) JCA 

14.    sabina  T.A.A. (La Val-BZ) JSA1 

15.   Cupressus  arizonica  Arboreto didattico  (Cittaducale-RI) CAR 

16.  Pinaceae Abies alba  F.V.G. (Paluzza-UD) ABA1 

17.      Calabria (Parco delle Serre- VV) ABA2 

18.      Toscana (Abetone- PT) ABA3 

19.    nebrodensis  Sicilia (parco delle Madonie) ABN 

20.   Abies cephalonica  Orto botanico (VT) ACE 

21.   Abies pinsapo  Orto botanico (VT) API 

22.   Larix decidua  F.V.G. (Paluzza-UD) LAD1 

23.      T.A.A. (Badia-BZ) LAD2 

24.      Piemonte (Meana di Susa-TO) LAD3 

25.   Picea abies  F.V.G. (Paluzza-UD) PIA1 

26.      T.A.A. (Badia-BZ) PIA2 

27.      Piemonte (Meana di Susa-TO) PIA3 

28.   Pinus nigra ssp. nigra F.V.G. (Paluzza-UD) PNI1 

29.     ssp. nigra, var. italica Abruzzo (Civitella Alfedena-AQ) PNI2 

30.     ssp. laricio Abruzzo (Parco della Majella) PLA1 

31.     ssp. laricio Calabria (Parco delle Serre- VV) PLA2 

32.     ssp dalmatica Kras (Croazia) PDA 

33.    sylvestris  F.V.G. (Paluzza-UD) PSY1 

34.      T.A.A. (Badia-BZ) PSY2 

35.      Piemonte (Fenestrelle-TO) PSY3 

36.    mugo  Abruzzo (Majella-Valle Orfento) PMU1 

37.      F.V.G. (Lusevera-UD) PMU2 

38.      T.A.A. (Badia-BZ) PMU3 

39.     ssp. uncinata Piemonte (Val di Susa) PUN1 

40.     ssp. uncinata T.A.A. (La Villa-BZ) PUN2 

41.    pinea  Toscana (Feniglia) PNA1 

42.      Isparta (Turchia) PNA2 

43.      Emilia Romagna (RA) PNA3 

44.      Sardegna PNA4 

45.    heldreichii var. leucodermis Calabria (P.N. Pollino) PHE 

46.    pinaster  Toscana- LU PPI1 

47.      Estero (Spagna) PPI2 

48.      Sicilia (Isola di Pantelleria) PPI3 

49.     halepensis subsp. halepensis Puglia (Taranto) PHA1 

50.      Sardegna (Cagliari) PHA2 

51.      Umbria (Terni) PHA3 

52.      Isola di Creta  (Grecia) PHA4 

53.      Isola di Corfù  (Grecia) PHA5 

54.     subsp. brutia Isparta (Turchia) PBR 

55.    cembra  T.A.A (La Villa- BZ) PCE1 

56.      Piemonte (S.Giorio di Susa- TO) PCE2 

57.   Pinus  radiata  Orto botanico (VT) PRA 

58.   Pseudotsuga  menziesii  Arboreto didattico (Cittaducale-RI) PME 

59.  Taxaceae Taxus  baccata  Lazio TAB1 

60.      Sardegna TAB2 

61.      Puglia TAB3 

62.  Ginkgaceae Ginkgo biloba outgroup Arboreto didattico (Scuola C.F.S) GIBI 
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5.2 Allestimento erbario e liofilizzazione 

 

Parte del materiale fogliare campionato è stato impiegato per la realizzazione 

dell‟erbario che ha previsto lo svolgimento delle seguenti due fasi: 

- L‟essicazione: per essere conservate a lungo, le parti di piante sono state essiccate sotto 

una pressa in legno e metallo. La pressione esercitata favorendo la perdita d‟acqua e 

l‟assottigliamento del campione, è stata aumentata nei giorni successivi man mano che i 

campioni essiccavano. 

- La montatura: i campioni ben essiccati sono stati sistemati su fogli di cartoncino bianco 

(100-110 g/cm
2
) di misura standard (30x42cm). Ogni campione essiccato è stato 

provvisto di un cartellino con lo stesso codice identificativo utilizzato per catalogare i 

liofilizzati. 

La parte rimanente del materiale fogliare campionato è stato sottoposto al processo di 

liofilizzazione rendendo i tessuti verdi idonei ad affrontare un processo conservativo a 

lungo termine. 

Per poter essere sottoposte alla liofilizzazione, le foglie sono state tagliate in frammenti 

di piccole dimensioni, facendo attenzione ad eliminare tutte le parti eventualmente 

danneggiate e le nervature. Sono state poi sottoposte a trattamento di prerefrigerazione a –

20°C ed infine liofilizzate per circa 24 ore. I campioni liofilizzati sono stati ridotti 

ulteriormente in polvere mediante l‟uso di un pestello e di un mortaio e l‟aggiunta di una 

minima quantità di sabbia di quarzo al fine di ottimizzare la polverizzazione del materiale 

vegetale e di conseguenza anche l‟estrazione del 

DNA. 

La liofilizzazione è un procedimento tecnologico 

di disidratazione di un tessuto organico;  il notevole 

interesse per questa forma di disidratazione è 

giustificato dalla natura non invasiva del metodo 

che si basa sul processo di sublimazione: durante 

questo passaggio di stato l‟acqua infatti  passa 

direttamente dallo stato solido allo stato di vapore. 

Dal punto di vista biochimico e citologico 

quest‟ultima condizione consente di  ottenere la 

disidratazione dei tessuti vegetali senza incorrere in 

un‟alterazione delle strutture cellulari in seguito a Fig.25. Liofilizzatore 

http://www.dipbot.unict.it/Erbario/pressa.html
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fenomeni degenerativi associati ad un innalzamento termico. In questo risiede una duplice 

utilità: quella di ottenere un materiale vegetale integro per le sue caratteristiche biologiche 

e idoneo ad affrontare un processo conservativo a lungo termine. 

Nel presente lavoro, la realizzazione del processo di liofilizzazione è stata affidata ad 

uno strumento (FreeZone 2,5 Liter – Labconco) che risulta composto da 2 componenti 

fondamentali: una pompa da vuoto, indispensabile a creare quelle condizioni di pressione 

(0,133 mBar) utili allo svolgimento del processo di sublimazione ed un collettore 

necessario ad assicurare la raccolta e la separazione del vapore acqueo estratto dal 

campione; a questo scopo il collettore esercita un brusco raffreddamento del vapore 

esercitando una temperatura di circa –45°C. Il vapore così condensato viene raccolto e 

definitivamente separato dal resto del materiale disidratato (figura 25). 

Una serie di parametri sono stati verificati prima di procedere alla liofilizzazione del 

campione: la temperatura di congelamento del materiale stesso, il suo spessore, la 

superficie di contatto con l‟aria. Tutti questi fattori incidono sulla velocità e sul successo 

della liofilizzazione secondo una relazione inversamente proporzionale. 

 

5.3 Estrazione del DNA 

 

Il DNA totale (genomico e organellare) di ciascun individuo è stato estratto dal tessuto 

fogliare  liofilizzato. Il DNA è stato estratto e purificato con il sistema DNAeasy Plant 

Mini Kit (Quiagen) che prevede l‟impiego di vari tamponi e di due diverse colonnine 

“Microspin” per la purificazione dell‟acido nucleico. La procedura di estrazione del DNA a 

partire da 20 mg di liofilizzato ha percorso le seguenti fasi: lisi cellulare; digestione 

mediante l‟uso di RNAasi A; precipitazione e filtrazione dei residui cellulari, il legame del 

DNA ad una colonna a scambio molecolare, successivo lavaggio della colonna ed 

eluizione del DNA estratto. 

Le fasi in dettaglio: 

- La lisi cellulare: 30 mg di liofilizzato tissutale sono stati trasferiti in un tubo da 

microcentrifuga della capacità di 2,0 ml dove sono stati aggiunti 400 μl del Buffer AP1 

(soluzione di lisi).  



                                                                                                                                            Materiali e metodi 

78 

 

- Digestione con RNAsi: al fine di evitare delle contaminazioni di RNA, sono stati 

aggiunti 2 μl di enzima per campione. Dopo l‟omogeneizzazione della mix contenuta 

nel tubo su vortex, si è proceduto con l‟incubazione a 65°C per 10 minuti. 

- Precipitazione dei residui cellulari: a fine incubazione, sono stati aggiunti 130 μl di 

Buffer AP2 (Soluzione di precipitazione); omogeneizzando la mix per inversione e 

mantenendo i campioni in ghiaccio per 5 minuti, si è favorita la precipitazione del 

detergente, delle proteine e dei polisaccaridi; i campioni sono stati successivamente 

centrifugati in una microcentrifuga per 5 minuti alla massima velocità (13.000 rpm) al 

fine di allontanare i residui cellulari; 

- Filtrazione dei residui cellulari: il sovranatante prelevato è stato posto su un tubo da 2,0 

ml provvisto di colonna per filtrazione (QIAshredder Minispin) e centrifugato alla 

massima velocità per 2 minuti; a fine centrifugazione è stata scartata la colonna su cui si 

sono depositati i residui cellulari mantenendo il filtrato all‟interno del tubo; 

- Legame del DNA ad una colonna a scambio molecolare: al filtrato, ottenuto dalla 

precedente fase, si sono aggiunti 700 μl di Buffer AP3/E (diluito precedentemente con 

60 ml di etanolo al 95%) , una soluzione contenente guanidina tiocianato in grado di 

creare le condizioni per legare il DNA alla colonna a scambio molecolare (Soluzione di 

legame); 700 μl della mix, omogeneizzata per inversione, sono stati prelevati e trasferiti 

in tubo da microcentrifuga di 2,0 ml fornito di una colonna in silice (Colonna di legame) 

e sottoposti a centrifugazione per 1 minuto; tale operazione è stata ripetuta sulla restante 

mix utilizzando lo stesso tubo con colonna in silice e scartando il filtrato; 

- Lavaggio della colonna: la colonna, la cui funzione è quella trattenere il DNA, è stata 

trasferita in un tubo da microcentrifuga pulito; sono stati aggiunti 500 μl di Buffer AW 

(soluzione di lavaggio, precedentemente diluita con 40 ml di etanolo al 95%) ed è stata 

eseguita una centrifugazione ad 8000 r.p.m. per un minuto; scartando il filtrato, 

l‟operazione è stata ripetuta con altri 500 μl della soluzione di lavaggio avendo cura che 

nessun residuo di questa fosse trattenuto dalla colonna; 

- Eluizione del DNA: dopo il lavaggio la colonna è stata trasferita in un tubo da 

microcentrifuga pulito; ad essa sono stati aggiunti 150 μl di una soluzione di eluizione a 

basso contenuto salino (Buffer AE) lasciando incubare per 30 minuti a temperatura 

ambiente; è seguita una centrifugazione ad 8000 r.p.m. per un minuto. 
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Il DNA, estratto col metodo descritto, può essere conservato nella soluzione utilizzata 

per l‟eluizione per breve tempo a 4°C o, per lungo tempo, a –20°C. 

In seguito all‟estrazione, il DNA relativo ad ogni specie esaminata, è stato sottoposto ad 

un esame fluorimetrico per determinarne con estrema precisione la concentrazione 

utilizzando come strumento il Qubit
TM

 Fluorometer (Invitrogen) (figura 26). 

Tale metodica di quantificazione, tuttavia, non consente di avere informazioni 

relativamente al grado di integrità del DNA estratto. Per questo la qualità del DNA estratto 

è stata verificata mediante elettroforesi su gel all‟1% di agarosio (figura 27). 

 

  

 

 

5.4 Descrizione delle regioni plastidiali utilizzate 

4.4.1 IL FRAMMENTO RBCL 

Questo gene rbcL del DNA cloroplastico, codifica per la subunità grande dell‟enzima 

ribulosio-1,5-difosfato carbossilasi/ossigenasi (RuBisCO), è il più importante accettore di 

carbonio in tutti gli eucarioti fotosintetici e nei cianobatteri. Questo gene è stato scelto per 

la sua universalità nell‟ambito vegetale (fanno eccezione solo gli organismi vegetali 

parassiti), per la sua discreta lunghezza (1428 bp), perché non presenta problemi di 

allineamento. E‟stato il primo e sicuramente uno dei più utilizzati marcatori in studi 

filogenetici nell‟ambito di generi e famiglie. La scelta di questo gene nasce dalla sua ampia 

diffusione e la sua natura altamente conservativa, sebbene in un recente lavoro venga 

indicato come soggetto a selezione positiva nella maggior parte delle piante terrestri 

(Kapralov e Filatov, 2007). La sua efficienza come possibile Barcode è stata ripetutamente 

proposta da Kress et al. (2005; 2007; 2008). 

 

Fig.26. Il fluorimetro Fig.27. La cella elettroforetica 
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4.4.2 IL FRAMMENTO TRNH-PSBA 

Gli studi su questa regione cominciarono con Aldrich (Aldrich et al., 1988) che mostrò 

come fosse caratterizzata da inserzioni e delezioni (indel) anche tra specie vicine. Studi 

successivi hanno mostrato il suo valore a livello sistematico (Sang et al., 1997) 

evidenziando anche la sua alta variabilità rispetto a matK e trnL-trnF. La sua utilità è stata 

anche mostrata da Hamilton (1999) e Holdregger and Abbott (2003) che la hanno utilizzata 

anche per studi intraspecie. Purtroppo la sua alta variabilità rende difficile il suo 

allineamento a livelli più alti (intergenere) (Laurales: Renner, 1999, Saxifragaceae: Soltis 

et al., 2001, Lecythidaceae: Hamilton et al., 2003). Sebbene diversi studi abbiano mostrato 

che trnH-psbA contenga un alto numero di siti variabili (Hamilton et al., 2003) questa 

regione è usualmente accoppiata con altre regioni a causa della sua lunghezza che è 

mediamente di 465 bp (Shaw et al., 2005) e quindi potrebbe non possedere caratteri 

sufficienti per costruire una filogenia ben risolta. Queste caratteristiche, oltre che il fatto di 

essere facilmente amplificabile e sequenziabile nei diversi taxa, ne hanno determinato il 

suo largo utilizzo e ne hanno fatto una delle regioni candidate a diventare “sequenza 

barcode” per le specie vegetali (Pennisi, 2007). 

 

4.4.3 IL FRAMMENTO RPOC1 

Il gene cloroplastico rpoC1, insieme a rpoC2, costituise la regione rpoC che si trova 

localizzata nella regione LSC (Large Single Copy) del genoma plastidiale nella maggior 

parte delle Angiosperme (Hudson et al., 1988). Questi 2 geni, insieme a rpoB codificano le 

tre subunità della cpRNA polimerasi. Il gene rpoC1 è interrotto da un singolo introne nella 

maggior parte, ma non in tutte, le piante terrestri. 

Anche questo gene è stato ampiamente utilizzato per studi filogenetici, sebbene con 

limitati successi nella risoluzione di livelli tassonomici più bassi (Downie et al., 1996). 

 

4.4.4 IL FRAMMENTO MATK 

Il gene matk è composto da 1600 bp nella maggior parte delle angiosperme, è situato 

all‟interno dell‟introne di trnk il quale codifica per  la tRNALys 
(UUU)

 (Neuhaus e Link, 

1987). Il gene matK è stato utilizzato per la sistematica delle Angiosperme, poiché ha un 

maggior numero di sostituzioni nucleotidiche, inserzioni e delezioni; tuttavia il limite di 

tale regione cloroplastica risiede nelle sue notevoli dimensioni. 
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Studi recenti si sono occupati di costruire primers matK universali in grado di produrre 

un amplificato non superiore a 700 bp (Ford et al., 2009). Tuttavia, non solo la regione più 

variabile del matK non riesce ad essere compresa in un amplificato di tali dimensioni, ma 

molte delle coppie di primers sviluppate non sono risultate universali (Kress e Erickson 

2007; Fazekas et al., 2008). 

5.5 Amplificazione e purificazione del DNA cloroplastico 

 

L‟amplificazione è stata condotta mediante la tecnica della “PCR” utilizzando un 

thermal cycler (termociclizzatore) Gene Amp PCR System 2400 della Perkin Elmer.  

Aliquote definite dei DNA sono state fatte reagire con un preparato commerciale 

liofilizzato contenente tutti gli elementi necessari alla reazione di amplificazione (enzima 

TAQ polimerasi, tampone, deossinucleotidi) a cui sono stati aggiunti i primers, che hanno 

permesso l‟innesco della amplificazione della regione del DNA cloroplastico d‟interesse,  

grazie ad una loro specifica temperatura di appaiamento. 

Il volume finale è stato di 25l di cui 50 ng di DNA genomico, 20 ng di primers per 

reazione, una dose di puReTaq Ready-To-Go PCR Beads (Amersham) ed acqua quanto 

basta per raggiungere il volume desiderato, per raggiungere una concentrazione finale di 

200 μM di ciascun nucleotide e 1,5 mM di MgSO4 . 

Le sequenze barcode amplificate sono le quattro regioni cloroplastiche precedentemente 

descritte: rbcL, trnH-psbA, rpoC1 e matK. In tabella 3 sono riportati le sequenze 

nucleotidiche dei primers e i riferimenti bibliografici. 

 

 

Geni cloroplastici Primers Rif. Biblio. 

rbcL (2) 
ATGTCACCACAAACAGAAAC 

Kress et al., 2005 
TCGCATGTACCTGCAGTAGC 

trnH-psbA (2) 
CGCGCATGGTGGATTCACAATCC 

Shaw et al., 2007 
GTTATGCATGAACGTAATGCTC 

rpoC1 
GTGGATACACTTCTTGATAATGG 

www.kew.org/barcoding/protocols.html 
TGAGAAAACATAAGTAAACGGGC 

matK 2.1/5 
CCTATCCATCTGGAAATCTTAG 

www.kew.org/barcoding/protocols.html 
GTTCTAGCACAAGAAAGTCG 

matK 3F/1R_KIM 
CGTACAGTACTTTTGTGTTTACGAG 

unpublished 
ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGGTTC 

 

Tab.3. Primers utilizzati e fonti 

http://www.kew.org/barcoding/protocols.html
http://www.kew.org/barcoding/protocols.html
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Gli steps e i cicli di amplificazione impiegati sono quelli suggeriti dai protocolli ufficiali 

del CBOL (tabella 4). 

Per verificare il successo della PCR e delle relative amplificazioni, è stata effettuata 

un‟elettroforesi su gel d‟Agarosio (figura 28) La polvere di Agarosio è stata sciolta a caldo 

in tampone TBE 1X, con l‟aggiunta di bromuro di etidio, una sostanza a struttura 

aromatica che intercalandosi nella doppia elica del DNA la rende visibile ai raggi 

ultravioletti. La soluzione così ottenuta è stata fatta gelificare su un apposito vassoio e con 

l‟ausilio di un “pettine” sono stati prodotti dei pozzetti, in ognuno di essi sono stati caricati: 

6 μl di H20, 2 μl di Blu di Bromofenolo e 2 μl di DNA derivato dalla miscela di 

amplificazione. 

Il gel solidificato è stato posto in una cella elettroforetica contenente il buffer TBE 1X 

ed applicando agli elettrodi una differenza di potenziale elettrico di 80 V (d.d.p.) per circa 

30 min.  

Al termine della corsa elettroforetica è stato possibile osservare, mediante un 

trasilluminatore a raggi UV,  le bande di DNA, il loro grado di pulizia e di integrità. 

 

 

 

Condizioni 

STEP 1 94°C per 3 min. 

STEP 2 94°C per 30 sec. 

STEP 3 53°C per 30 sec. 

STEP 4 72°C per 1 min. 

STEP 5 go to STEP2, 35 times 

STEP 6 72°C per 10 min. 

STEP 7 4°C Forever  

 

 

 

I prodotti delle PCR sono stati purificati seguendo il protocollo del manuale di utilizzo 

del kit commerciale GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare).  Il 

campione (del volume finale di 25μl) è stato stabilizzato con un tampone in grado di 

denaturare le proteine e/o dissolvere l‟agarosio. Esso, inoltre, applicato nella colonna 

microspin, fa sì che il DNA, dopo successive centrifugazioni, si leghi alle membrane. Un 

seguente lavaggio rimuove i sali e le altre contaminazioni dalle membrane legate al DNA. 

Tab.4. Condizioni dei cicli di amplificazione 

Fig.28. Esempio di una corsa elettroforetica su gel di 

agarosio di alcune sequenze amplificate 

mediante l‟impiego dei primers trnH-psbA  
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Il campione così purificato viene eluito con un tampone e lasciato incubare a temperatura 

ambiente per un paio di minuti. Dopo aver eseguito un‟ultima centrifugazione, si preleva il 

DNA che sarà conservato in freezer a -20°C. 

 

5.6 Determinazione delle sequenze nucleotidiche 

 

I frammenti cloroplastici amplificati e successivamente purificati sono stati sottoposti a 

reazioni di sequenziamento presso i laboratori della Eurofins MWG Operon (Germania). 

La lettura dei tracciati grezzi, detta anche identificazione delle basi (base-calling) è stata 

effettuata tramite un software che legge automaticamente le basi, allinea le sequenze simili 

e fornisce una base intuitiva per il lavoro di correzione di bozze (editing). Durante la 

lettura del tracciato, questo programma assegna punteggi di probabilità all‟accuratezza 

d‟identificazione di ciascuna base.  

Le quattro tracce corrispondenti ai quattro spettri di fluorescenza sono fuse in un unico 

file, mantenendo le caratteristiche grafiche dei picchi. Al passaggio successivo il computer 

calcola il punto in cui si attende di trovare un picco, usando un procedimento di calcolo 

basato sulla distanza media tra i picchi in alcune regioni della sequenza. Gli algoritmi 

migliori sono in grado di effettuare aggiustamenti per l‟aumento della distanza tra i picchi 

che avviene con l‟avanzamento della corsa elettroforetica e per le variazioni locali nel 

contenuto di GC. In seguito, l‟algoritmo rileva i valori massimi locali per ciascuna delle 

quattro serie di tracciati e controlla se ciascun picco ricade nello spazio previsto rispetto ai 

picchi adiacenti. Poiché non tutti i picchi sono della stessa altezza, per decidere se un picco 

è reale gli algoritmi usano di solito un valore soglia, che calcola la grandezza relativa di un 

minimo e massimo locale. 

I risultati delle reazioni di sequenza sono stati visualizzati sotto forma di 

elettroferogrammi con il programma CHROMAS 2.1 (Technelysium), in cui la successione 

dei diversi picchi rappresenta la sequenza nucleotidica reale del DNA studiato (figura 29) 
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Le prime 30/50 basi di un elettroferogramma sono normalmente indistinguibili dal 

“rumore di fondo”, a causa della migrazione anomala di brevi frammenti di DNA che 

contengono agglomerati di coloranti. Inoltre i tracciati diventano progressivamente meno 

uniformi con l‟avanzare della corsa: aumentano gli effetti della diffusione molecolare e 

contemporaneamente diminuiscono le differenze relative di massa tra frammenti 

successivi. 

Poiché gli algoritmi automatici, soventemente, commettono alcuni errori 

nell‟identificazione delle basi, si è proceduto manualmente alla correzione delle sequenze. 

Tutte le sequenze, dunque, sono state verificate con il programma BioEdit 7.0 (Hall, 1999) 

e successivamente convertite nel formato FASTA indispensabile per l‟elaborazioni 

bioinformatiche successive.  

 

5.7 Analisi bioinformatica dei dati di sequenza 

 

5.7.1 ALLINEAMENTI  MULTIPLI, CARATTERIZZAZIONE DELLE SEQUENZE E COSTRUZIONE DEI 

DENDROGRAMMI 

 

Gli allineamenti multipli di tutte le sequenze prodotte sono stati ottenuti con il 

programma MUSCLE (MUltiple Sequence Comparison by Log-Expectation), eseguibile 

direttamente dal seguente indirizzo internet: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/. 

Successivamente, tali allineamenti sono stati verificati, controllati e, dove necessario, 

corretti mediante il software SEAVIEW version 4 (Galtier et al., 1996). 

I polimorfismi delle sequenze sono stati analizzati con il software MEGA 4.0 (Tamura 

et al., 2007) e con il software DnaSP 5, eviedenziando un‟insieme di cartteristiche quali, la 

lunghezza reale delle sequenze, la lunghezza delle sequenze allineate, i PICs (ossia i 

Fig.29.  Porzione dell‟elettroferogramma del frammento rbcL dell‟Abies alba di Paluzza (UD) 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/
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Parsimony Informative Characters: siti per i quali ci sono almeno due differenti tipi di 

nucleotidi, ognuno dei quali presente almeno due volte), i siti variabili (V), la diversità 

nucleotidica (π, che rappresenta il numero medio di differenze nucleotidiche tra due 

sequenze) e gli eventi di InDels (Inserzioni e delezioni calcolate mediante il modello 

multiallelico). 

I dendrogrammi, realizzati con il software MEGA 4.0, sono stati ottenuti impiegando il 

metodo del “Neighbor-Joining” e della “Massima Parsimonia”. In particolare, 

l‟allineamento di tutte le sequenze rbcL, facilmente interpretabile, è stato impiegato per 

ottenere un albero unico rappresentativo delle distanze genetiche dei 62 taxa. Gli 

allineamenti delle sequenze trnH-psbA, risultati ambigui a causa della presenza di 

numerosi e consistenti indels, sono stati impiegati per realizzare tre differenti 

dendrogrammi rappresentativi di ogni singola famiglia (Pinaceae, Cupressaceae, 

Taxaceae).  Il test statistico di bootstrap è stato ottenuto dopo 1000 repliche ed i valori 

superiori al 50% sono stati riportati vicino alle ramificazioni degli alberi filogenetici.  

In seguito, gli allineamenti delle sequenze del frammento trnH-psbA, suddivisi per 

famiglie, sono stati assemblati in una “supermatrice” (Kress et al., 2009) concatenandoli in 

modo sequenziale all‟allineamento unico delle sequenze rbcL, usando il pacchetto “R-

package phylotools” (Zhang, 2010). La supermatrice è stata impiegata per costruire un 

dendrogramma, rappresentativo della filogenia delle Conifere italiane, usando il metodo 

della “Maximum Likelihood”. Anche in questo caso, il peso statistico delle ramificazioni è 

stato stimato con il metodo del bootstrap (1000 repliche). 

 

5.7.2 DISCRIMINAZIONE DELLE SPECIE 

 

La strategia più adatta per la valutazione dell‟efficacia di un marcatore 

nell‟identificazione di una specie, non è stata ancora ben definita. In linea generale 

qualunque differenza in grado di distinguere due sequenze potrebbe consentire alla 

sequenza di DNA di lavorare come “barcode”. 

 Tuttavia, in accordo con la proposta del CBOL Plant Working Group (2009), la 

discriminazione delle specie si realizza con successo se la minima distanza interpecifica è 

sempre inferiore alla massima variazione intraspecifica. Il valore che risulta da questa 

differenza costituisce il barcoding gap. 

Il potere discriminante dei loci barcode è stato, dunque, verificato usando il cosiddetto 

distance-approach, ossia calcolando le distanze inter e intraspecifiche con il metodo del p-
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distance; per confronto, inoltre, le distanze genetiche sono state calcolate anche col metodo 

di  Kimura 2-parameter (K2P), un modello evolutivo che prevede due diverse velocità di 

mutazione per transizioni e transversioni indicate, appunto, con due diversi parametri (α e 

β). Le divergenze delle sequenze tra specie (distanza interspecifica) e tra differenti 

provenienze (distanza intraspecifica) sono state calcolate per ciascun locus barcode con 

MEGA 4.0 (Tamura et al., 2007).  

Le sequenze barcode sono state analizzate, inoltre, con un approccio differente basato 

sul concetto di similarità (similarity-approach). Gli aplotipi sono stati definiti con il 

pacchetto BLASTClust 2.2.20 (ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), ossia un metodo di 

identificazione che non richiede  l‟allineamento multiplo delle sequenze, ma che procede 

per ricerca di similarità.  

Questo pacchetto, non possiede un‟interfaccia grafica (cioè menù a tendina) per cui i 

comandi vengono forniti attraverso la linea di comando [“command line”] a cui si accede 

dal [“prompt dei comandi” ] in linguaggio DOS. Questo metodo è ampiamente utilizzato 

per clusterizzare sequenze di nucleotidi o proteine e prevede, nella sua fase attuativa, 

l‟inserimento di un insieme di parametri che possono essere modificati per controllare il 

“rigore” del clustering (-i= input; -o= output; -p =protein (T) or nucleotide (F) sequences; -

L= lenght, -b= require coverage of parameters on both (T) or only one (F) sequence of a 

pair, -S=stringency ) 

In questo lavoro sono state utilizzate due differenti linee di commando. La prima:  

blastclust  -i infile -o outfile -p F -L1 -b T –S100, per raggruppare assieme solo le sequenze 

perfettamente identiche; la seconda:  blastclust  -i infile -o outfile -p F  -L1 -b T –S99.5, 

modificando il parametro“-S”, ossia la soglia di similarità, con l‟obiettivo di raggruppare 

insieme i campioni intraspecifici. 

La presenza di una certa variabilità intraspecifica avrebbe costituito, infatti, un fattore 

limitante l‟efficacia della prima linea di comando, in grado di clusterizzare esclusivamente 

le sequenze identiche;  l‟introduzione sperimentale di una soglia di similarità (–S= 99.5), 

che meglio si adatta al data set oggetto di studio, si pone lo scopo di clusterizzare sequenze 

di campioni appartenenti alla stessa specie , ma di provenienze differenti. 
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6. RISULTATI 

6.1 Caratterizzazione delle sequenze 

 

L‟applicabilità universale delle tecniche di analisi è considerata un prerequisito 

fondamentale nell‟esplorazione delle potenziali sequenze barcode. Per  tutti i campioni, 

oggetto di studio si è proceduto all‟amplificazione e sequenziamento dei frammenti rbcL, 

trnH-psbA, rpoC1 e matK, essendo ormai confermata da numerose pubblicazioni la grande 

applicabilità nel mondo vegetale di tali regioni barcode (tabella 3).  

Le amplificazioni del frammento matK sono state condotte con due differenti sets di 

primers standard, ma con alcun risultato; ne è conseguita la decisione di abbandonare 

l‟utilizzo di tale regione nel proseguimento dello studio.  

Ognuno dei tre loci barcoding rimanenti è stato invece, amplificato con successo 

usando le coppie di primers suggeriti dalla bibliografia e i protocolli PCR standards.  

Sono state ottenute sequenze trnH-psbA e rbcL da ogni singolo individuo analizzato. 

Viceversa, nove sequenze rpoC1, tutte appartenenti alla famiglia delle Cupressaceae, 

hanno mostrato elettroferogrammi non facilmente interpretabili; le analisi successive, 

relative ai polimorfismi delle sequenze rpoC1, hanno evidenziato valori di diversità 

nucleotidica nell‟ambito della famiglia delle Pinaceae addirittura inferiori a quelli calcolati 

per il frammento rbcL (con una scarsa risoluzione specifica sia per il genere Abies che 

Pinus); ne è conseguita la decisione di non considerare tale frammento come candidata 

regione barcode. 

In totale sono state ottenute 177 sequenze di DNA cloroplastico.  

La qualità delle sequenze rbcL è risultata molto elevate: il 100% degli 

elettroferogrammi sono stati letti nella loro interezza, senza alcuna difficoltà; per la regione 

spaziatrice la lettura non è stata ambigua per 60/63 elettroferogrammi; in questi casi, 

infatti, la presenza di regioni con ripetizioni mononucleotidiche si è manifestata nella 

traccia successiva, come uno scarso “rumore di fondo”, non in grado di disturbare la 

qualità della sequenza. Per le rimanenti tre sequenze (compresa quella del Ginkgo biloba, 

con uno stretch di 27 T), invece, interrotte da regioni con 10-14 ripetizioni 

mononucleotidiche, è stato possibile effettuare una lettura corretta solo congiungendo le 

letture parziali realizzate in entrambe le direzioni (Kress and Erickson, 2007). 

Il multiallineamento delle sequenze rbcL ha evidenziato l‟assenza di interruzioni con 

una lunghezza, comune a tutto il dataset di 701 paia di basi; questa situazione ha 
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consentito di relizzare l‟analisi delle 62 sequenze mediante il metodo del Neighbour-

Joining e della Massima Parsimonia, producendo i dendrogrammi riportati in figura 30 e 

31. 

Le sequenze trnH-psbA, invece, si sono caratterizzate per un‟ampia diversificazione 

della loro lunghezza, variando da 413 pb in Juniperus spp. a 611 pb in Pinus nigra; Ginkgo 

biloba ha mostrato  la sequenza più corta con 285 paia di basi. 

Un totale di 47 indels (variabili, in lunghezza da 1 a 29 pb) sono stati riscontrati nelle 

Pinaceae; le Cupressaceae, invece, hanno evidenziato 27 eventi di indels con la presenza di 

un gap di 100 pb condiviso sia dal J. communis che dal J. oxycedrus. 

 Le sequenze allineate trnH-psbA per le Pinaceae sono risultate lunghe 655 pb, per le 

Cupressaceae 540 pb e infine per le Taxaceae (famiglia che in Italia è rappresentata solo 

dalla specie Taxus baccata) di 571 pb.  In questo caso, dunque, l‟analisi delle sequenze 

trnH-psbA, mediante il metodo del Neighbour-Joining e della Massima Parsimonia, ha 

prodotto 3 differenti dendrogrammi, di cui i principali (Pinaceae e Cupressaceae) 

osservabili in figura 32, 33 e 34, 35. 

Nel complesso, il frammento trnH-psbA ha evidenziato una pù alta diversità 

nucleotidica  rispetto al frammento rbcL, e soprattutto si è osservata una variabilità più 

marcata nelle Pinaceae piuttosto che nelle Cupressaceae. Inoltre un‟elevata percentuale 

(circa il 90%) dei siti polimorfici sono rappresentati da siti informativi nel metodo della 

Massima Parsimonia. 

I risultati descritti in merito alla caratterizzazione delle sequenze sono riassunti nella 

tabella 5. 
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 T.baccata (Lazio)

 T.baccata (Sardegna)

 T.baccata (Puglia)

 Juniperus communis var. alpina (Abruzzo)

 Juniperus communis (Friuli)

 Juniperus phoenicea subsp.turbinata (Toscana)

 Juniperus phoenicea (Puglia)

 Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa (Lazio)

 Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus (Lazio)

 Juniperus sabina (Trentino)

 Juniperus phoenicea (Isola d'Elba -Toscana)

 Juniperus phoenicea m. (Lazio)

 Juniperus phoenicea f. (Lazio)

 Cupressus arizonica (Giardino botanico)

 Cupressus sempervirens var. horizontalis (Umbria)

 Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Sicilia)

 Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Toscana)

 Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Umbria)

 Abies alba (Friuli)

 Abies nebrodensis (Sicilia)

 Abies alba (Calabria)

 Abies alba (Toscana)

 Abies cephalonica (Giardino botanico)

 Abies pinsapo (Giardino botanico)

 Larix decidua (Friuli)

 Larix decidua (Trentino)

 Larix decidua (Piemonte)

 Pseudotsuga menziesii (Giardino botanico)

 Picea abies (Friuli)

 Picea abies (Trentino)

 Picea abies (Piemonte)

 Pinus cembra (Trentino)

 Pinus cembra (Piemonte)
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Fig.30. Dendrogramma dei 61 taxa ottenuto mediante le sequenze rbcL, con il metodo Neighbour-

Joining. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati collassati.  
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Fig.31. Dendrogramma dei 61 taxa ottenuto mediante le sequenze rbcL, con il metodo della Massima 

Parsimonia. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati collassati. 
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Fig.32. Dendrogramma delle Pinaceae (43 taxa) ottenuto mediante le sequenze trnH-psbA, con il metodo 

Neighbour-Joining. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati collassati. 
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Fig.33. Dendrogramma delle Pinaceae (43 taxa) ottenuto mediante le sequenze trnH-psbA, con il metodo 

della Massima Parsimonia. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati collassati. 
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 Fig.35. Dendrogramma delle Cupressaceae (15 taxa) ottenuto mediante le sequenze trnH-psbA, con il 

metodo della Massima Parsimonia. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati 

collassati. 

Fig.34. Dendrogramma delle Cupressaceae (15 taxa) ottenuto mediante le sequenze trnH-psbA, con il 

metodo Neighbour -Joining. I rami con valori di bootstrap inferiori al 40% sono stati collassati. 
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Regione 

barcode 

Successo  

della PCR 

Successo di 

sequenziamento 

Lunghezza 

reale (pb) 

Lunghezza 

allineamenti (pb) 
Pics V π Indels 

rbcL 100% 100% 701
1,2,3

 701
1,2,3

 

42
1
 

3
2
 

0
3
 

47
1
 

3
2
 

0
3
 

0.01767
1
 

0.00193
2
 

0
3
 

0
1,2,3

 

trnH-psbA 100% 100% 

563-611
1
 

413-503
2 

570-571
3
 

655
1
 

540
2
 

571
3
 

134
1
 

31
2
 

0
3
 

153
1
 

45
2
 

1
3
 

0,54874
1
 

0,02289
2
 

0
3
 

47
1
 

27
2 

1
3
 

rpoC1 100% 87.5% 457
1
 457

1
 22

1
 24

1
 0,01662

1
 0

1,2,3
 

matK 2.1/5 0% / / / / / / / 

matK 

3F/1R_KIM 
0% / / / / / / / 

Tab.5. Efficacia e principali caratteristiche delle candidate 5 regioni barcode in 24 specie di Conifere (61 individui). Pics = siti 

informativi nel metodo della Massima Parsimonia (Parsimony informative characters); V = siti variabili; π = diversità 

nucleotidica; 
1
 = Pinaceae; 

2
 = Cupressaceae; 

3
 = Taxaceae. 
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6.2 Variabilità inter- e intraspecifica 

 

I due potenziali DNA barcode hanno mostarto differenti livelli di variabilità inter- e 

intarspecifica nei differenti generi. Come era atteso, i livelli di divergenza della regione 

spaziatrice sono stati molto più alti rispetto a a quelli ottenuti dalla regione codificante. 

Con rbcL, tutte le distanze intraspecifiche, calcolate sulle specie per le quali si disponeva 

di più provenienze, sono risultate pari a zero. La divergerza interspecifica ha assunto un 

valore pari a zero tra: Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis e P. brutia; tra Juniperus 

phoenicea, J. oxycedrus, e J. Sabina; e tra le specie del genere Abies.  

La regione trnH-psbA ha evidenziato valori di distanza intraspecifica pari a zero in 

Abies alba, Larix decidua, J. communis, e tra tutti i pini ad eccezione del P. halepensis per 

il quale si è osservata una distanza media di 0.0006 e massima di 0.0017. Una distanza 

intraspecifica comparabile è stata evidenziata per Taxus baccata (media = 0.0011; massima 

= 0.0017) e per Cupressus sempervirens (media = 0.0009; massima = 0.0019), mentre è 

risultata lievemente più alta per i ginepri rossi e fenici (media: 0.0016-0.0072, massima: 

0.0040-0.0072). I più alti valori di distanza intraspecifica sono stati riscontrati per Picea 

abies (media = 0.0052). Le differenze genetiche interspecifiche prodotte da questo 

marcatore esibiscono tutti valori superiori allo zero, variando da 0.0017 a 0,0051 in Abies 

spp., da 0.0023 a 0.0389 in Pinus spp., da 0.0060 a 0.0199 in Juniperus spp., e 0.0381 in 

Cupressus spp.  

Con i due loci barcode combinati rbcL/trnH-psbA, la minima distanza interspecifica è 

stata riscontrata in Pinus halepensis/P. brutia, Juniperus communis/J. oxycedrus, Abies 

cephalonica/A. nebrodensis  con rispettivamente 0.0011, 0.0049 e  0.0008, come valori di 

uncorrected p-distance. Distanze intraspecifiche pari a zero si presentano per le Pinaceae 

in Abies alba, Larix decidua e in tutte le specie del genere Pinus, ad eccezione del P. 

halepensis (0.0008); nelle Cupressaceae, in Cupressus sempervirens (0.0008), e Juniperus 

oxycedrus (0.0018). 

In generale, le massime distanze interspecifiche si sono evidenziate dal confronto Pinus 

radiata/P. cembra (0.0289), Juniperus communis/J. phoenicea (0.0091), e Abies 

nebrodensis/A. pinsapo (0.0023). In tutti i casi, le distanze calcolate con il metodo di 

Kimura 2-parametri hanno generato valori analoghi o leggermente inferiori (<0.0001). 

Di seguito si riportano le tabelle (6, 7, 8) rappresentative dei valori di variabilità inter- 

intraspecifiche calcolati sia con i due marcotori singoli che combinati.
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Specie Media  intra p-d Max. intra p-d Min. inter p-d Media  intra K2P Max.  intra K2P Min. inter K2P 

P.cembra 0.000000 0.000000 0.018800 0.000000 0.000000 0.018545 

P.radiata / / 0.010057 / / 0.009986 

P.brutia / / 0.000000 / / 0.000000 

P.halepensis 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

P.pinea 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

P.pinaster 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

P.heldreichii / / 0.001429 / / 0.001427 

P.nigra 0.000000 0.000000 0.001428 0.000000 0.000000 0.001427 

P.sylvestris 0.000000 0.000000 0.001429 0.000000 0.000000 0.001427 

P.mugo 0.000000 0.000000 0.001428 0.000000 0.000000 0.001427 

A.alba         0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

A.nebrodensis  / / 0.000000 / / 0.000000 

A.cephalonica   / / 0.000000 / / 0.000000 

A.pinsapo       / / 0.000000 / / 0.000000 

Picea abies 0.000000 0.000000 / 0.000000 0.000000 / 

Larix decidua 0.000000 0.000000 / 0.000000 0.000000 / 

C.sempervirens 0.000000 0.000000 0.004280 0.000000 0.000000 0.004293 

C.arizonica / / 0.004280 / / 0.004293 

J.communis 0.000000 0.000000 0.002853 0.000000 0.000000 0.002859 

J. phoenicea 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

J.sabina / / 0.000000 / / 0.000000 

J.oxycedrus 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Taxus baccata 0.000000 0.000000 / 0.000000 0.000000 / 

Tab. 6.  Distanze inter- e intraspecifiche,  prodotte dalla regione rbcL e calcolate con il metodo della p-distance e di kimura 2-parametri  
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Specie Media  intra p-d Max. intra p-d Min. inter p-d Media  intra K2P Max.  intra K2P Min. inter K2P 

P.cembra      0.000000 0.000000 0.030954 0.000000 0.000000 0.031614 

P.pinaster     0.000000 0.000000 0.016842 0.000000 0.000000 0.017046 

P.halepensis    0.000680 0.001701 0.002378 0.000681 0.001704 0.002383 

P.mugo          0.000000 0.000000 0.004994 0.000000 0.000000 0.005012 

P.brutia       / / 0.002378 / / 0.002383 

P.pinea        0.000000 0.000000 0.005053 0.000000 0.000000 0.005070 

P.sylvestris   0.000000 0.000000 0.003303 0.000000 0.000000 0.003311 

P.radiata     / / 0.001690 / / 0.001693 

P.heldreichii / / 0.005068 / / 0.005085 

P.nigra       0.000000 0.000000 0.001690 0.000000 0.000000 0.001693 

A.alba         0.000000 0.000000 0.001692 0.000000 0.000000 0.001695 

A.nebrodensis  / / 0.001689 / / 0.001692 

A.cephalonica   / / 0.001689 / / 0.001692 

A.pinsapo       / / 0.001692 / / 0.001695 

Picea abies 0.003509 0.005272 / 0.003523 0.005293 / 

Larix decidua 0.000000 0.000000 / 0.000000 0.000000 / 

C.sempervirens 0.000995 0.001992 0.038149 0.000997 0.001996 0.039176 

C.arizonica / / 0.038149 / / 0.039176 

J. phoenicea 0.001623 0.004057 0.019855 0.001627 0.004068 0.020151 

J.sabina / / 0.015113 / / 0.015273 

J.oxycedrus 0.007264 0.007264 0.006044 0.007304 0.007304 0.00607 

J.communis 0.000000 0.000000 0.006044 0.000000 0.000000 0.00607 

Taxus baccata 0.001170 0.001754 / 0.001171 0.001757 / 

Tab. 7. Distanze inter- e intraspecifiche, prodotte dalla regione trnH-psbA e calcolate con il metodo della p-distance e di kimura 2- parametri 
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Specie Media  intra p-d Max. intra p-d Min. inter p-d Media  intra K2P Max.  intra K2P Min. inter K2P 

P.cembra     0.000000 0.000000 0.024172 0.000000 0.000000 0.024580 

P.radiata      / / 0.006962 / / 0.006998 

P.brutia        / / 0.001086 / / 0.001086 

P.halepensis    0.000314 0.000776 0.001086  0.000315 0.000776 0.001086 

P.pinea           0.000000 0.000000 0.003089   0.000000 0.000000 0.003096 

P.pinaster     0.000000 0.000000 0.007724 0.000000 0.000000 0.007766 

P.heldreichii   / / 0.003866 / / 0.003877 

P.nigra        0.000000 0.000000 0.002296 0.000000 0.000000 0.002300 

P.sylvestris  0.000000 0.000000 0.002296 0.000000 0.000000 0.002300 

P.mugo       0.000000 0.000000 0.003073 0.000000 0.000000 0.003080 

A.alba         0.000000 0.000000 0.000774 0.000000 0.000000 0.000775 

A.nebrodensis  / / 0.000773 / / 0.000774 

A.cephalonica   / / 0.000773 / / 0.000774 

A.pinsapo       / / 0.000774 / / 0.000775 

Picea abies 0.001574 0.002362 / 0.001576 0.002366 / 

Larix decidua 0.000000 0.000000 / 0.000000 0.000000 / 

C.sempervirens 0.000416 0.000831 0.018239 0.000416 0.000832 0.018471 

C.arizonica / / 0.018239 / / 0.018471 

J.communis 0.000000 0.000000 0.004037 0.000000 0.000000 0.004049 

J. phoenicea 0.00067 0.001675 0.007827 0.000671 0.001677 0.007875 

J.sabina / / 0.005933 / / 0.005959 

J.oxycedrus 0.002693 0.002693 0.004037 0.002698 0.002698 0.004049 

Taxus baccata 0.000525 0.000787 / 0.000525 0.000787 / 

Tab. 8. Distanze inter- e intraspecifiche, prodotte dalla due regioni combinate e calcolate con il metodo della p-distance e di kimura 2- parametri 
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6.3 Discriminazione delle specie 

 

Il potere discriminante delle due regioni barcode rbcL e trnH-psbA (singole e 

combinate)  mediante l‟approccio delle distanze genetiche, è mostrato in tabella 9. La 

completa discriminazione delle specie si ottiene con il frammento trnH-psbA e con la 

combinazione dei due barcoding markers. La figura 36 illustra più chiaramente mediante 

un grafico ad istogramma il potere discriminante delle regioni barcode impiegate. Esso, 

infatti, mette a confronto per ogni individuo il valore della massima distanza intraspecifica 

(in arancio) e quello della minima distanza interspecifica (in azzurro) calcolata col metodo 

della uncorrected p-distance, evidenziando sempre per ogni specie una situazione di 

discontinuità. Ne consegue che le minime distanze interspecifiche risultano sempre più 

grandi delle massime intraspecifiche in 12/12 casi, generando sempre situazioni di 

presenza del barcoding gap. L‟entità di tale differenza si evidenzia, ulteriormente, nella 

figura 37 che meglio rappresenta, attraverso un grafico a dispersione, la presenza/assenza 

del barcoding gap: la retta di colore rosso definisce la soglia al di sopra della quale si 

collocano i taxa per i quali la discriminazione della specie è avvenuta con successo. Da 

porre in risalto sono le situazioni limite rappresentate dal Pinus halepensis e dall‟Abies 

alba: i bassi valori di barcoding gap rispettivamente di 0.0003 e 0.0007 sono giustificati 

dagli altrettanto bassi valori di minima distanza interspecifica che intercorrono 

rispettivamente tra Pinus halepensis/P. brutia e Abies alba /A.cephalonica. 

L‟approccio della similarità condotto con il metodo del BLASTClust conferma i 

risultati ottenuti con l‟approccio della distanza (tabella 10). 

 Con un “rigore” di similarità  (–S) pari  a 100, rbcL ha prodotto16 aplotipi totali, 

mentre trnH-psbA e la combinazione trnH-psbA + rbcL hanno prodotto 45 aplotipi totali 

(la lista degli aplotipi è presentata nell‟Appendice I). Nessun aplotipo è stato condiviso da 

individui appartenenti a generi differenti.  

In particolare, lo studio di similarità effettuato sulla combinazione trnH-psbA + rbcL ha 

evidenziato che: le provenienze italiane di P. halepensis, condividono tutte un singolo 

aplotipo; mentre aplotipi individuali sono stati riscontrati per Pinus pinaster, Picea abies e 

Abies alba. Per le altre specie, caratterizzate da campionamenti multipli sono, invece, 
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presenti dai 2 ai 3 aplotipi, corrispondenti alle differenti regioni geografiche di 

provenienza, o all‟ulteriori suddivisioni tassonomiche in subspecie/varietà.  

Ad esempio, la presenza di singoli aplotipi è risultata quasi una costante in Toscana 

(Pinus pinea, P. pinaster, Abies alba, Cupressus sempervirens, Juniperus phoenicea), 

Trentino (Pinus sylvestris, P. cembra, Picea abies, Larix decidua, Juniperus sabina), e 

Piedmont (Pinus cembra, P. mugo, Picea abies); altri specifici aplotipi sono stati osservati 

in Sicilia (Pinus pinaster, Cupressus sempervirens), Friuli (Abies alba, Picea abies), Lazio 

(Juniperus oxycedrus e Taxus baccata), Calabria (Abies alba), Puglia e Sardegna 

(entrambe le regioni per Taxus baccata). Il Pinus nigra ssp. nigra è stato chiaramente 

differenziato dalla ssp. laricio e dalmatica, così come ogni singola specie e subspecie 

all‟interno del genere Juniperus.  

Un “rigore” di similarità  (–S) pari  a 99.5, ha prodotto, invece,  un totale di 20 aplotipi: 

tutte le subspecie e le provenienze si sono raggruppate nell‟ambito dell‟aplotipo della 

specie; le uniche eccezioni si sono evidenziate per Abies spp. and Pinus halepensis/P. 

brutia. 

Infine, come un‟ulteriore alternativa all‟approccio delle distanza genetica e della 

similarità, è stato utilizzato il cosiddetto, tree-based approach, affidandosi alla costruzione 

di un dendrogramma con il metodo della Massima Parsimonia (figura 38). La 

realizzazione del dendrogramma evidenzia come tutti i campioni oggetto di studio, 

clusterizzino rispecchiando i tradizionali schemi tassonomici delle Gimnosperme 

(Gernandt et al. 2005; Little 2006; Farjon, 2008; Lin et al. 2010). Famiglie e generi sono 

stati facilmente riconosciuti con un supporto statistico (bootstrap) del 99-100%.  La 

risoluzione dei generi all‟interno della famiglia delle Cupressaceae riflette una situazione 

di apparente polifilia del genere Cupressus, già evidenziata in precedenti studi (Little, 

2006) e, tuttavia, sicuramente influenzata dal basso numero di individui cogenerici 

analizzati. Tra i pini: il P. cembra (subgen. Strobus) si comporta da outgroup rispetto a 

tutte le altre specie appartenenti al subgen. Pinus; P. radiata, P. nigra, P. sylvestris e P. 

mugo (sect. Pinus, subsect. Pinus) sono chiaramente distinti da tutti gli altri membri della 

subsect. Pinaster.  

Tuttavia, è opportuno ricordare che il principale scopo di tale albero non è quello di 

studiare le relazioni evolutive tra specie, generi o famiglie,  bensì quello di rappresentare 

uno strumento di semplice discriminazione delle specie. Ne è seguita, una stima della 
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monofilia delle provenienze multiple per ogni singola specie. In altre parole, ci si è 

accertati che tutte le provenienze di uno specifico taxon si raggruppassero a costituire un 

unico clade rappresentativo di una singola specie. 

Nel complesso, tra i 15 taxa, caratterizzati dalla presenza di più ecotipi (o provenienze),  

8 specie (T. baccata, J. Phoenicea, P. abies, L. decidua, P. cembra, P. pinaster, P. 

sylvestris e P. mugo) sono apparse monofiletiche con un alto supporto statistico (bootstrap 

>80%) mentre Cupressus sempervirens e Juniperus oxycedrus hanno evidenziato 

percentuali di bootstrap più basse, rispettivamente del 53% e 47%. Una situazione analoga 

si è riscontrata per la monofilia dell‟ Abies alba, che è stata poco supportata statisticamente 

(<40%) quasi a confermare la situazione ambigua evidenziata dai precedenti approcci nella 

discriminazione delle specie. Infine la collocazione delle accessioni di Pinus nigra risolve 

parzialmente la discriminazione di tale specie: solo due delle sue provenienze, e più 

precisamente quelle rappresentative dalla subsp. nigra, si separarno chiaramente.  
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Famiglia 
Genere 

()n.specie 
Specie 

rbcL trnH-psbA rbcL/trnH-psbA 

Min. inter-

specifica p-

distance 

Max intra-

specifica p-

distance 

Risoluzione  

specie 

Successo di 

discriminazione 

(%) 

Min. inter-

specifica p-

distance 

Max intra-

specifica p-

distance 

Risoluzione  

specie 

Successo di 

discriminazione 

(%) 

Min. inter-

specifica p-

distance 

Max intra-

specifica p-

distance 

Risoluzione  

specie 

Successo di 

discriminazione 

(%) 

Pinaceae Pinus(10) P.cembra 0,018800 0,000000 yes 

57% 

0,030954 0,000000 yes 

100% 

0,024172 0,000000 yes 

100% 

  P.halepensis 0,000000 0,000000 no 0,002378 0,001701 yes 0,001086 0,000776 yes 

  P.brutia 0,000000 - / 0,002378 - / 0,001086 - / 

  P.heldriechii 0,001429 - / 0,005068 - / 0,003866 - / 

  P.mugo 0,001428 0,000000 yes 0,004994 0,000000 yes 0,003073 0,000000 yes 

  P.nigra 0,001428 0,000000 yes 0,001690 0,000000 yes 0,003389 0,000000 yes 

  P.pinaster 0,000000 0,000000 no 0,016842 0,000000 yes 0,007724 0,000000 yes 

  P.pinea 0,000000 0,000000 no 0,005053 0,000000 yes 0,003089 0,000000 yes 

  P.sylvestris 0,001429 0,000000 yes 0,003303 0,000000 yes 0,002296 0,000000 yes 

  P.radiata 0,010057 - / 0,001690 - / 0,006962 - / 

 Abies(4) A.alba 0,000000 0,000000 no 

0% 

0,001692 0,000000 yes 

100% 

0,000774 0,000000 yes 

100% 
  A.nebrodensis 0,000000 - / 0,001689 - / 0,000773 - / 

  A.cephalonica 0,000000 - / 0,001689 - / 0,000773 - / 

  A.pinsapo 0,000000 - / 0,001692 - / 0,000774 - / 

 Picea(1) P.abies ⁻ 0,000000 / / ⁻ 0,005272 / / ⁻ 0,002362 / / 
 Larix(1) L.decidua ⁻ 0,000000 / / ⁻ 0,000000 / / ⁻ 0,000000 / / 

 Pseudotsuga(1) P.menziesii ⁻ - / / ⁻ - / / ⁻ - / / 
Cupressaceae Cupressus (2) C.sempervirens 0,004280 0,000000 yes 

100% 
0,038149 0,001992 yes 

100% 
0,018239 0,000831 yes 

100% 
  C.arizonica 0,004280 - / 0,038149 - / 0,018239 - / 

 Juniperus(4) J.communis 0,002853 0,000000 yes 

33,3% 

 

0,006044 0,000000 yes 

100% 

0,004935 0,001781 yes 

100% 
  J.oxycedrus 0,000000 0,000000 no 0,006044 0,007264 yes 0,004935 0,002693 yes 

  J.phoenicea 0,000000 0,000000 no 0,019855 0,004057 yes 0,007827 0,001675 yes 

  J.sabina 0,000000 - / 0,015113 - / 0,005933 - / 

Taxaceae Taxus(1) T.baccata ⁻ 0,000000 / / ⁻ 0,001754 / / / 0,000787 / / 

Tab. 9.  Potere discriminante delle due regioni barcode rbcL e trnH-psbA (singole e combinate) valutato con l‟approccio delle distanze genetiche (uncorrected  p-distance).  
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Fig. 36. Istogramma della massima intra- e della minima interspecifica distanza genetica (uncorrected p-distances) ottenuto dalla combinazione di 

sequenze rbcL + trnH-psbA in 23 species di conifere  * = taxa con una singola accessione; ** = generi monospecifici. 
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Fig. 37. Grafico a dispersione rappresentativo della presenza/assenza del barcoding gap misurato sulla 

base della differenza tra minima distanza interspecifica e massima distanza intraspecifica.  
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Famiglia Genere N. specie 

rbcL trnH-psbA rbcL + trnH-psbA 

Similarità 100 Similarità 100 Similarità 100 Similarità 99.5 

Ht Hg Hc Ht Hg Hc Ht Hg Hc Ht Hg Hc 

Pinaceae Pinus 10 7 1 6 20 0 20 20 0 20 9 1 8 

 Abies 4 1 1 0 6 0 6 6 0 6 1 1 0 

 Picea 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1 

 Larix 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 

 Pseudotsuga 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Cupressaceae Cupressus 2 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2 

 Juniperus 4 2 1 1 6 0 6 6 0 6 4 0 4 

Taxaceae Taxus 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1 

 

Tab. 10: Potere discriminante delle due regioni barcode rbcL e trnH-psbA (singole e combinate) valutato con l‟approccio 

della similarità (BLASTClust). Ht = Aplotipi totali; Hg = Aplotipi che raggruppano differenti specie; Hc = 

Aplotipi singoli o che raggruppano individui della stessa specie. 
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Fig.38. Dendrogramma della Maximum Likelihood ottenuto dalla combinazione delle sequenze  rbcL + 

trnH-psbA in 32 taxa di conifere (25 specie, 62 campioni) presenti in Italia, con l‟indicazione 

dei siti di campionamento. I valori del Bootstrap sono riportati sui rami. 
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7. DISCUSSIONI 

 

7.1 L’universalità dei marcatori e la loro applicabilità 

 

Le caratteristiche cruciali per valutare le performance di loci barcoding sono l‟applicabilità 

universale, la semplicità nell‟ottenimento dei dati (e quindi nelle operazioni di PCR, 

sequenziamento e analisi bioinformatica dei dati) e la sufficiente variabilità genetica (Kress e 

Erikson, 2007; Fazekas et al., 2008). 

Sulla base di questi criteri, le ultime proposte da parte del CBOL Plant working group, 

spingono per l‟adozione di rbcL+matK ,in qualità di core DNA per le piante terrestri (CBOL 

PWG 2009), con trnH-psbA come regione barcode supplementare e opzionale per gruppi 

vegetali più difficoltosi. Tali suggerimenti sembrano, però, aver trovato la loro applicabilità 

soprattutto per le Angiosperme, per le Gimnosperme i criteri di universalità hanno difficoltà 

ad attuarsi: numerosi sets di primers specifici e multipli sono stati testati per valutare matK ed 

altri putativi marcatori barcode. Ad esempio, in recenti studi condotti sul DNA-barcoding 

della Divisione Cycadophyta, è stato osservato solo il 24% di successo di amplificazione, 

impiegando primers universali matK, (Sass et al., 2007) mentre, Hollingsworth et al. (2009) e 

Ran et al. (2010) hanno ottenuto, in Araucaria e Picea, il 100% di successo di amplificazione 

e sequenziamento combinando un set di primers specifici e condizioni di amplificazione 

differenti da quelle standards,. Più recentemente, un lavoro basato sullo studio del genere 

Taxus è stato realizzato con primers specifici per la regione matK (Liu et al., 2011). 

E‟, dunque, evidente che l‟universalità del matK come candidata regione barcode, sia per 

le angiosperme che per le gimnosperme, rappresenti ancora un problema irrisolto; al 

contrario, rbcL e trnH-psbA hanno ripetutamente evidenziato un alto tasso di successo di 

amplificazione e sequenziamento per entrambe le categorie tassonomiche (Hollingsworth et 

al., 2009). Allo stato attuale, dunque, fino a quando non si potrà disporre di un nuovo set 

universale di primers matK, le migliori performance dei loci barcoding sembrano manifestarsi 

nella coppia rbcL/trnH-psbA e nell‟ITS, sequenza spaziatrice del DNA ribosomale che, 

secondo gli ultimi studi, è potenzialmente in grado di risolvere la tassonomia di gruppi 

complessi di piante (Luo et al., 2010; Gao et al., 2010). 

Nel presente lavoro, lo studio di 18 conifere native (50 individui italiani, più 5 provenienze 

dal bacino del Mediterraneo) e di 7 conifere introdotte, è stato condotto mediante l‟impiego di 
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protocolli universali, ampiamente utilizzati sia per le angiosperme che per le gimnosperme, al 

fine di contribuire fattivamente agli studi futuri di gestione della biodiversità e inventariazione 

forestale.  

Per questa ragione, sono state scelte regioni barcode ritenute, dalla letteratura, di ampia 

universalità (rbcL, trnH-psbA e rpoC) in aggiunta a due coppie di primers universali matK 

(matK1.2/5 e 3F_KIM/1R_KIM), sebbene non specificatamente suggeriti per le conifere. 

Questa ricerca conferma che i marcatori rbcL e trnH-psbA possono essere agevolmente 

amplificati e altrettanto facilmente sequenziati in condizioni standards. Gli altri due marcatori, 

caratterizzati da performance più basse (assenza di reazioni di amplificazione, per matK e 

ambigue interpretazione degli elettroferogrammi per rpoC) non sembrano competere con  il la 

combinazione rbcL + trnH-psbA, sia per il nostro dataset che per inventari forestali esteri 

(Piredda et al., 2011). 

 

7.2 La variabilità dei marcatori 

 

Un insieme di dati di sequenza, raccolti da diversi laboratori in ambito internazionale, 

relativi a 445 angiosperme, 38 gimnosperme e 67 crittogame hanno indicato che, in generale, 

la discriminazione delle specie si realizza con successo nel 72% dei casi (CBOL Plant 

Working Group 2009), in accordo con  i valori di oltre 70% indicati in molti studi recenti 

(Fazekas et al., 2009; Hollingsworth et al., 2009). 

Progetti di inventariazione della biodiversità, condotti sia su scala locale che regionale, si 

conformano a questi valori o addirittura rivelano percentuali superiori, pur presentando 

informazioni scarse sulle gimnosperme. Indipendentemente dai metodi statistici usati per 

clusterizzare le sequenze, o dalle combinazioni di regioni barcode impiegate, è stata osservata 

una percentuale di successo nella discriminazione delle specie poco inferiore al 70% per 254 

angiosperme in seguito ad un campionamento ambientale in Amazzonia (Gonzalez et al. 

2009); pari al 71% per 92 specie di angiosperme e 7 conifere provenienti da località del Sud 

dell‟Ontario (Fazekas et al., 2008); circa del 90%, per 32 specie di angiosperme e più di 1000 

specie di orchidee campionate in due parchi nazionali (Lahaye et al., 2008) e del 93-98%, 

rispettivamente per 143 e 296 specie di angiosperme studiate nelle dinamiche delle comunità 

vegetali nelle foreste tropicali di Puerto Rico e Panama (Kress et al., 2009; 2010). 
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Il presente lavoro di ricerca è opportunamente dedicato a tutte le conifere presenti in una 

regione geografica ben definita, quale è la penisola italiana, caratterizzata da aspetti peculiari 

in termini di biodiversità. 

Partendo da un campionamento ben articolato, sulla base di un‟approfondita ricerca 

bibliografica, si è cercato di rappresentare nel migliore dei modi possibile la variabilità 

genetica di ogni singola specie, per essere certi, nella prospettiva di futuri studi di 

inventariazione, che il set di sequenze ottenute fosse il più possibile indicativo delle reali 

componenti della biodiversità forestale italiana. 

É stato dimostrato che le piante arboree presentano tassi di evoluzione molecolare 

consistentemente più bassi rispetto alle piante erbacee (Smith e Donoghue, 2008), suggerendo 

che la applicazione della metodica del DNA barcoding possa incontrare maggiore difficoltà 

applicativa per gli alberi piuttosto che per la flora non arborea (Fazekas et al., 2009). Inoltre, 

il tasso di discriminazione dei loci barcoding plastidiali sembra variare enormememente nel 

mondo vegetale: nelle specie arboree, non è stata prodotta alcuna risoluzione tassonomica in 

12 specie del genere Quercus (Piredda et al. 2011), 18 Betula e 26 specie del genere Salix 

(von Crautlein et al. 2011), mentre un successo discriminanate pari al 30%, 63% e 100% si è 

riscontrato, rispettivamente, in Berberis (16 specie), Alnus (26 specie), e Compsoneura (8 

specie) (Roy et al., 2011; Ren et al., 2010; Newmaster et al., 2008). 

Per quanto riguarda le gimnosperme,  tutte le attuali specie viventi del genere Taxus (Liu et 

al., 2011) sono state completamente discriminate con regioni barcode non-standars quali il 

trnL-F; in 32 specie del genere Picea (Ran et al., 2010), il più alto tasso di successo 

discriminante pari al 28.57% è stato attribuito alla combinazione di tre regioni barcosde 

(trnH-psbA, matK e atpF-atpH). Una percentuale lievemente più alta (32%) è stata ottenuta da  

Hollingsworth et al. (2009) in Araucaria. 

 In questo scenario, il totale successo di discriminazione (100%)  rilevato dal presente lavoro, 

costituisce un risutato sorprendente e singolare, anche in riferimento alla particolare ricchezza 

specifica che caratterizza il dataset di questo studio: i generi Pinus, Abies e Juniperus sono, 

infatti, rappresentati da 10 e 4 specie ognuno. Tutti i dati di sequenze ottenuti confermano 

quelli prodotti da Kress e Erickson (2007), i quali  indicano le due regioni barcode impiegate 

come i due loci universali per le piante terrestri.  

I risultati di questo lavoro, mostrano che il frammento rbcL, da solo, è in grado di 

discriminare tra generi, ma risolve solo il 57% delle specie, evidenziando l‟assenza di 
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variazioni intraspecifiche; mentre il trnH-psbA genera valori massimi di discriminazione 

(100%). Con la combinazione dei due loci, nessun aplotipo risulta condiviso tra specie 

differenti; inoltre la discontinuità genetica delle specie, che si quantica come differenza tra la 

minima variabilità interspecifica e la massima variabilità intraspecifica, evidenzia per ogni 

specie la costante presenza di un barcoding gap.  

I gaps variano da 0.0003 (in Pinus halepensis) a 0.017 (in Cupressus sempervirens), ben 

inserendosi nel range evidenziato dallo studio di Fazekas (2009), che li vede oscillare tra –

0.0063 nelle felci del genere  Dryopteris a 0.0260 in Polygonum spp. 

Quindi la variazione molecolare esibita dai due marcatori usati per le conifere italiane si 

mostra sufficientemente alta da assicurare una corretta identificazione delle specie dell‟intero 

dataset, e i risultati prodotti dai tre differenti approcci statistici appaiono non solo congrui tra 

loro ma anche utili alla discriminazione delle specie evidenziando quei taxa di provenienza 

straniera che possono generare dubbi di identificazione.  

Il valore più basso di barcoding gap, trovato per il Pinus halepensis come risultato della  

bassa varibilità interspecifica calcolata nella coppia Pinus halepensis/P. brutia, rispecchia, 

nell‟approccio di similarità al 99.5%, la presenza di un singolo aplotipo condiviso tra le due 

specie. A tal proposito è opportuno ricordare che alcuni Autori hanno considerato in passato il 

pino turco come una subspecie del pino d‟aleppo (Pinus halepensis subsp. brutia (Ten.) 

Holmboe; Christensen, 1997), sebbene attualmente esso sia considerato come una specie 

completamente distinta (Farjon, 2005). 

L‟albero costruito con il metodo della “Maximum Likelihood” mostra come il Pinus 

halepensis proveniente dall‟isola di Corfù (Grecia) è il più simile di tutti al P. brutia 

(proveniente dalla Turchia) indicando che le due specie o condividono una linea evolutiva nel 

bacino orientale del Mediterraneo, o sono soggette a fenomeni d‟impollinazione incrociata 

laddove i due areali si sovrappongono (Bucci et al., 1998). Queste osservazioni, 

probabilmente suggeriscono che, un eventuale tentativo di ampliamento dei campionamenti, 

non potrebbe risolvere i problemi di discriminazione delle due specie, soprattutto nelle aree di 

copresenza dei due taxa.  

Una sitazione analoga si è presentata per l‟abete bianco. L‟approccio di similarità con un 

“rigore” del 99.5% non è stato in grado di differenziare tra loro le specie del genere Abies che 

tuttavia clusterizzano nella ricostruzione della Massima Verosimiglianza (Maximum 

Likelihood), ma con uno dei più bassi valori di bootstrap osservati. Nonostante la scarsa 
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variabilità intraspecifica riscontrata per l‟ A. alba, la discriminazione delle provenienze, 

realizzata mediante l‟approccio di similarità con un “rigore” del 100%, indica che le 

variazioni nucleotidiche tra gli individui del genere Abies dell‟area centro-mediterranea anche 

se limitate (3 sostituzioni e 2 indels) rispetto ad altri taxon (es. Pinus), sono presenti e 

generano patterns di differenziazione genetica che riflettono i fenomeni di 

contrazione/espansione e isolomento che si sono verificati in Europa durante l‟ultima 

glaciazione (Liepelt et al., 2008). In questo panorama, studi volti ad approfondire la diversità 

genetica degli endemismi del genere Abies (A. numidica, A. equitrojani, A. borisii-regiis, A. 

cilica, A. nordmanniana and A. bornmuelleriana) potrebbero avere un elevato interesse 

scientifico, fornendo informazioni utili alla definizione di strategie di tutela e conservazione 

della biodiversità forestale.  

Più in generale, le variazioni intraspecifiche delle conifere sembrano riflettere le dinamiche 

di ricolonizzazione a partire dalle aree rifugiali che hanno caratterizzato il bacino del 

Mediterraneo durante le glaciazioni (Follieri, 2010). Aplotipi specifici sono stati ritrovati in 

Italia meridionale (Calabria, Puglia), Italia centrale (Toscana e Lazio), Italia settentrionale 

(Alpi occidentali e  orientali), e nelle isole principali (Sicilia e Sardegna); tutti ricadenti 

all‟interno delle 52 aree rifugiali della biodiversità recentemente individuate su scala 

regionale nel bacino del Mediterraneo (Medail e Diadema, 2009).  

L‟alto valore di variabilità intraspecifica osservato in Picea abies (0.0023), ad esempio, 

pone l‟attenzione sulla presenza di ecotipi geneticamente molto distanti; in particolare, la 

provenienza piemontese sembra differenziarsi nettamente dalle altre due, quasi ad evidenziare 

la presenza di due differenti linee evolutive che caratterizzano i popolamenti italiani di questo 

taxon.  Collignon (2000) , ricorda, infatti, che dopo l‟Olocene la reinvasione dell‟Europa da 

parte di Picea abies si è realizzata a partire da tre differenti aree rifugiali presenti sui Monti 

Carpazi, sulle Alpi Dinariche e sugli Appennini; in particolare, la sorprendente diversità 

gentica di alcuni popolamenti  italiani delle Alpi occidentali trova la sua spiegazione nella 

rotta di ricolonizzazione a partire dagli Appenini (Giannini et al., 1991). 

Le variazioni nucleotidiche delle sequenze barcode hanno, inoltre, confermato la diversità 

genetica delle provenienze di Cupressus sempervirens dell‟Italia centrale rispetto a quelle 

dell‟Italia meridionale (Bagnoli et al., 2009), e la divergenza tra le provenienze italiane e 

orientali del P. halepensis (Korol et al., 2002). 
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Infine in questo lavoro, l‟applicazione della metodica del DNA-barcoding, ha mostrato la 

sua efficacia nella: 

- identificazione di due rarità endemiche italiane quali l‟Abies nebrodensis e il Pinus 

heldreichii ssp. leucodermis;  

- discriminazione della subsp. nigra da tutte le altre subspecie di Pinus nigra;  

- discriminazione della subspecie del genere Juniperus, 

- differenziazione delle specie native italiane da quelle straniere (native, naturalizzate o 

ornamentali); 

Un campionamento aggiuntivo potrebbe, invece, risultare utile a chiarire l‟efficacia del 

barcoding sia nell‟identicazione di Juniperus sabina che  delle differenti unità tassonomiche 

che caratterizzano la specie Pinus nigra. 

I risultati di questo lavoro, per concludere, mostrano il totale successo nella 

discriminazione delle specie ed il riscontro di numerose situazioni monofiletiche con elevati 

supporti statistici, specialmente nel genere Pinus (figura 37). 

 Anche se l‟analisi delle sequenze, in contesti locali, in aree circoscritte conduce a relazioni 

monofiletiche evidenti, queste possono non più essere ben supportate su scala globale, dove 

l‟ammontare della variabilità genetica cresce a tal punto da contraddire la monofilia. Fazekas 

et al. (2008) sottolinea, d‟altra parte, che la forza con cui una relazione monofiletica è 

supportata a livello locale costituisce un valido indicatore attraverso il quale è possibile 

predire il successo del DNA-barcoding di un determinato taxon,  in un contesto geografico 

più ampio.  

Per questo studio, in relazione al dataset analizzato, è possibile assegnare situazioni di 

monofilia reale e, dunque, di efficacia del DNA-barcoding, ad almeno 2/3 dei taxa studiati e a 

7/8 delle specie del genere Pinus. Nel lavoro di Fazekas et al. (2008) si sottolinea che la 

risoluzione delle specie è positivamente correlata all‟ammontare delle variazioni 

filogeneticamente informative; allo stesso modo, dalle analisi condotte emerge un numero 

elevato di “Parsimony informative characters” (215 PICs nell‟intero dataset), ed in 

particolare, è proprio il genere Pinus a presentare il valore più alto (precisamente 48 PICs 

contro i 10 del genere Juniperus ed 1 del genere Abies). D‟altra parte, è opportuno ricordare 

che la risoluzione delle specie  non è sempre correlata direttamente all‟incremento dei PICs, e 

che la mancanza di monofilia può non essere semplicemente il risultato di una variazione 

genetica insufficiente, ma spesso può riflettere le discrepanze tra la scelta dei geni plastidiali, i 
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confini tassonomici delle specie e i campionamenti non corretti (Maddison, 1997; Funk e 

Omland, 2003). 

La monofilia altamente supportata di specie appartenenti ai generi Picea, Taxus e Larix 

può trovare dunque la sua giustificazione nel ridotto numero di individui cogenerici 

campionati; ma più probabilmente può essere attribuita all‟antica origine e alla lunga 

persistenza di tali specie di conifere sulla penisola italiana e alla presenza di ostacoli 

all‟ibridazione interspecifica dati da differenti autoecologie e dalla frammentazione degli 

areali.  
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8. CONCLUSIONI 

 

Gli alberi sono componenti centrali di tutti gli ecosistemi, responsabili della produzione 

primaria di biomassa, forniscono cibo e riparo alle componenti biotiche, regolano i cicli 

trofici degli elementi e dell‟acqua, intervengono su micro e meso climi locali e costituiscono 

parte integrante della diversità estetica e culturale di ogni paesaggio.  

È noto che alla base della gestione sostenibile delle foreste vi è la conoscenza delle 

relazioni eco-biologiche degli organismi che popolano l‟ecosistema bosco, nonché 

l‟interpretazioni delle relazioni di funzionalità, potenzialità, produttività e stabilità che si 

generano all‟interno di esso. In questo sistema complesso, ruolo determinante viene svolto 

dalla diversità genetica che assume significato di riferimento sia a livello inter che 

intraspecifico. La diversità, infatti, è un segno distintivo della natura e rappresenta la base 

della stabilità ecologica: le molteplici interazioni che la diversità è in grado di determinare 

riescono, entro certi limiti, a sanare tante turbative che l‟intervento umano produce all‟interno 

degli ecosistemi. Con il concetto di tutela della biodiversità, dunque, non si identifica  solo il 

problema della salvaguardia delle specie vegetali e animali rare o in via di estinzione, ma si 

pone l‟accento sugli ecosistemi e il loro funzionamento includendo i processi coevolutivi tra i 

componenti che li costituiscono. Per gli alberi, componente dominante dell‟ecosistema bosco, 

la perdita di diversità può essere determinante per la funzionalità del sistema stesso: la 

conservazione di questa ai massimi livelli, diventa obiettivo di importanza assoluta, e base 

fondamentale per assicurare il più efficace adattamento evolutivo. 

In questo quadro, la tecnica del DNA-barcoding delle piante arboree si colloca come 

strumento dalle numerose applicazioni. Nello studio degli ecosistemi forestali, può divenire 

strumento: di indagine inventariale e di monitoraggio ambientale; d‟identificazione di specie 

esigenti di particolari programmi di conservazione, di specie aliene potenzialmente invasive o 

ancora di specie che trovano impiego in campo medicinale.  

Inoltre, questa metodica innovativa, potrebbe trovare applicazione in piani di rimboschimento 

assistito consentendo di caratterizzare geneticamente il materiale vivaistico impiegato: tale 

materiale, potrebbe così essere inequivocabilmente controllato nella provenienza, selezionato 

e allevato, assicurando pratiche di rimboschimento rispettose della biodiversità autoctona. 

Il dataset oggetto di studio, include alberi spesso protagonisti delle situazioni sopra 

indicate (es. rimboschimenti di conifere, o impiego di conifere in qualità di piante officinali) e 
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i dati di sequenza ottenuti rappresentano un valido strumento per affrontare e  superare le 

difficoltà strettamente correlate all‟identificazione delle specie e degli ecotipi. 

La flora forestale italiane comprende  90 specie arboree native italiane (il più alto numero 

europeo) appartenenti a 40 generi e 22 famiglie (Gellini e Grossoni, 1997). Le conifere, che 

costituiscono circa 1/5 delle specie, appartengono a tre famiglie. Una famiglia, quella delle 

Taxaceae, è rapprentata da un genere monospecifico (Taxus baccata), le rimanenti due, 

Cupressaceae e Pinaceae racchiudono, rispettivamente due e quatrro generi (Cupressaceae: 

Cupressus e Juniperus; Pinaceae: Abies, Larix, Picea e Pinus).  

Nel loro insieme, le conifere italiane rappresentano 18 delle 32 specie native presenti, nel 

complesso, sul territorio europeo. La biodiversità delle conifere italiane inoltre, è 

caratterizzata da un‟ulteriore presenza di entità intraspecifiche che formano il 32% di foreste 

pure e partecipano in proporzioni variabili alla rimanente copertura forestale. 

I dati prodotti da questo lavoro suggeriscono che una tale abbondanza di biodiversità può 

essere efficientemente catalogata a livello nazionale e nello stesso  tempo costituire un valido 

punto di partenza per un progetto più ampio volto definire un database nazionale di tutte le 

specie arboree italiane, pur prevedendo alcune limitazioni biologiche (Piredda et al., 2011).  

Con questo lavoro è stato costituito un database nazionale sul “Barcoding delle Conifere 

italiane” che comprende:  

- Campioni d‟erbario di 62 individui: 18 specie native e 6 esotiche; 

- Aliquote di tessuti liofilizzati e DNA estratti; 

- Sequenze Barcode dei campioni suddetti; 

Questo database fornirà un importante strumento identificativo e conoscitivo per le specie 

di Conifere italiane siano esse native, naturalizzate o ornamentali. Le informazioni genetiche 

raccolte saranno utili non solo ad approfondire studi sulla biodiversità forestale e sulla 

filogenesi dell‟ordine Pinales, ma anche a fornire indicazioni concrete per interventi di 

gestione forestale sostenibile. 
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APPENDICE I 

 

Approccio di similarità. 

Outputs del metodo BLASTClust per regioni singole e combinate. 

 

Output blastclust (-S100) locus rbcL: 16 aplotipi 

 

1. Pinus pinea (Toscana), Pinus pinea (Turchia), Pinus pinea (Emilia), Pinus pinea 

(Sardegna), Pinus pinaster (Toscana), Pinus pinaster (Spagna), Pinus pinaster 

(Pantelleria - Sicilia), Pinus brutia (Turchia), Pinus halepensis (Puglia), Pinus 

halepensis (Sardegna), Pinus halepensis (Umbria), Pinus halepensis (Creta - Grecia), 

Pinus halepensis (Corfu - Grecia). 

2. Pinus nigra subsp.nigra (Friuli), Pinus nigra subsp.nigra var.italica (Abruzzo), Pinus 

nigra subsp.laricio (Abruzzo), Pinus nigra subsp.dalmatica (Croazia), Pinus nigra 

subsp.laricio (Calabria). 

3. Pinus mugo (Abruzzo), Pinus mugo (Friuli), Pinus mugo subsp.uncinata (Trentino), 

Pinus mugo subsp.uncinata (Piemonte), Pinus mugo (Trentino). 

4. Pinus heldreichii var.leucodermis (Calabria). 

5. Pinus sylvestris (Friuli), Pinus sylvestris (Piemonte), Pinus sylvestris (Trentino). 

6. Pinus cembra (Trentino), Pinus cembra (Piemonte). 

7. Pinus radiata (Giardino botanico). 

8. Abies alba (Friuli), Abies alba (Calabria), Abies alba (Toscana), Abies pinsapo 

(Giardino botanico), Abies cephalonica (Giardino botanico), Abies nebrodensis 

(Sicily). 

9. Picea abies (Friuli), Picea abies (Trentino), Picea abies (Piemonte). 

10. Larix decidua (Friuli), Larix decidua (Trentino), Larix decidua (Piemonte). 

11. Pseudotsuga menziesii (Giardino botanico). 

12. Juniperus sabina (Trentino), Juniperus phoenicea f. (Lazio), Juniperus phoenicea m. 

(Lazio), Juniperus phoenicea (Elba - Toscana), Juniperus phoenicea (Puglia), 

Juniperus phoenicea subsp.turbinata (Toscana), Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus 

(Lazio), Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa (Lazio). 

13. Juniperus communis (Friuli), Juniperus communis var. alpina (Abruzzo). 

14. Cupressus sempervirens var. horizontalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Sicily), Cupressus 

sempervirens var. pyramidalis (Toscana). 

15. Cupressus arizonica (Giardino botanico). 

16. Taxus baccata (Lazio), Taxus baccata (Puglia), Taxus baccata (Sardegna). 

 

 

Output blastclust (-S100) locus trnH-psbA: 45 aplotipi 

 

1. Pinus pinea (Turchia), Pinus pinea (Emilia), Pinus pinea (Sardegna). 

2. Pinus pinea (Toscana).  

3. Pinus halepensis (Puglia), Pinus halepensis (Sardegna), Pinus halepensis (Umbria). 

4. Pinus halepensis (Creta - Grecia). 

5. Pinus halepensis (Corfu - Grecia). 

6. Pinus brutia (Turchia) 
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7. Pinus pinaster (Toscana). 

8. Pinus pinaster (Spagna). 

9. Pinus pinaster (Pantelleria - Sicilia). 

10. Pinus nigra subsp.nigra (Friuli), Pinus nigra subsp.nigra var.italica (Abruzzo).  

11. Pinus nigra subsp.laricio (Abruzzo), Pinus nigra subsp.dalmatica (Croazia), Pinus 

nigra subsp.laricio (Calabria). 

12. Pinus mugo (Abruzzo), Pinus mugo (Friuli).  

13. Pinus mugo (Trentino), Pinus mugo subsp.uncinata (Trentino). 

14. Pinus mugo subsp.uncinata (Piemonte). 

15. Pinus heldreichii var.leucodermis (Calabria). 

16. Pinus sylvestris (Friuli), Pinus sylvestris (Piemonte). 

17. Pinus sylvestris (Trentino). 

18. Pinus cembra (Trentino). 

19. Pinus cembra (Piemonte). 

20. Pinus radiata (Giardino botanico). 

21. Abies alba (Friuli). 

22. Abies alba (Calabria). 

23. Abies alba (Toscana). 

24. Abies pinsapo (Giardino botanico). 

25. Abies cephalonica (Giardino botanico). 

26. Abies nebrodensis (Sicily). 

27. Picea abies (Friuli). 

28. Picea abies (Trentino). 

29. Picea abies (Piemonte). 

30. Larix decidua (Friuli), Larix decidua (Piemonte). 

31. Larix decidua (Trentino). 

32. Pseudotsuga menziesii (Giardino botanico). 

33. Juniperus phoenicea f. (Lazio), Juniperus phoenicea m. (Lazio), Juniperus phoenicea 

(Elba - Toscana), Juniperus phoenicea (Puglia). 

34. Juniperus phoenicea subsp.turbinata (Toscana). 

35. Juniperus sabina (Trentino).  

36. Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus (Lazio). 

37. Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa (Lazio). 

38. Juniperus communis (Friuli), Juniperus communis var. alpina (Abruzzo). 

39. Cupressus sempervirens var. horizontalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis (Umbria). 

40. Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Sicily). 

41. Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Toscana). 

42. Cupressus arizonica (Giardino botanico). 

43. Taxus baccata (Lazio). 

44. Taxus baccata (Puglia). 

45. Taxus baccata (Sardegna). 

 

 

Output blastclust (-S100) locus rbcL+trnH-psbA: 45 aplotipi 

 

1. Pinus pinea (Turchia), Pinus pinea (Emilia), Pinus pinea (Sardegna). 

2. Pinus pinea (Toscana).  
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3. Pinus halepensis (Puglia), Pinus halepensis (Sardegna), Pinus halepensis (Umbria). 

4. Pinus halepensis (Creta - Grecia). 

5. Pinus halepensis (Corfu - Grecia). 

6. Pinus brutia (Turchia) 

7. Pinus pinaster (Toscana). 

8. Pinus pinaster (Spagna). 

9. Pinus pinaster (Pantelleria - Sicilia). 

10. Pinus nigra subsp.nigra (Friuli), Pinus nigra subsp.nigra var.italica (Abruzzo).  

11. Pinus nigra subsp.laricio (Abruzzo), Pinus nigra subsp.dalmatica (Croazia), Pinus 

nigra subsp.laricio (Calabria). 

12. Pinus mugo (Abruzzo), Pinus mugo (Friuli).  

13. Pinus mugo (Trentino), Pinus mugo subsp.uncinata (Trentino). 

14. Pinus mugo subsp.uncinata (Piemonte). 

15. Pinus heldreichii var.leucodermis (Calabria). 

16. Pinus sylvestris (Friuli), Pinus sylvestris (Piemonte). 

17. Pinus sylvestris (Trentino). 

18. Pinus cembra (Trentino). 

19. Pinus cembra (Piemonte). 

20. Pinus radiata (Giardino botanico). 

21. Abies alba (Friuli). 

22. Abies alba (Calabria). 

23. Abies alba (Toscana). 

24. Abies pinsapo (Giardino botanico). 

25. Abies cephalonica (Giardino botanico). 

26. Abies nebrodensis (Sicily). 

27. Picea abies (Friuli). 

28. Picea abies (Trentino). 

29. Picea abies (Piemonte). 

30. Larix decidua (Friuli), Larix decidua (Piemonte). 

31. Larix decidua (Trentino). 

32. Pseudotsuga menziesii (Giardino botanico). 

33. Juniperus phoenicea f. (Lazio), Juniperus phoenicea m. (Lazio), Juniperus phoenicea 

(Elba - Toscana), Juniperus phoenicea (Puglia). 

34. Juniperus phoenicea subsp.turbinata (Toscana). 

35. Juniperus sabina (Trentino).  

36. Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus (Lazio). 

37. Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa (Lazio). 

38. Juniperus communis (Friuli), Juniperus communis var. alpina (Abruzzo). 

39. Cupressus sempervirens var. horizontalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis (Umbria). 

40. Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Sicily). 

41. Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Toscana). 

42. Cupressus arizonica (Giardino botanico). 

43. Taxus baccata (Lazio). 

44. Taxus baccata (Puglia). 

45. Taxus baccata (Sardegna). 
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Output blastclust (-S99.5) locus rbcL+trnH-psbA: 20 aplotipi 

 

1. Pinus pinea (Turchia), Pinus pinea (Emilia), Pinus pinea (Sardegna), Pinus pinea 

(Toscana).  

2. Pinus halepensis (Puglia), Pinus halepensis (Sardegna), Pinus halepensis (Umbria), 

Pinus halepensis (Creta - Grecia), Pinus halepensis (Corfu - Grecia), Pinus brutia 

(Turchia). 

3. Pinus pinaster (Toscana), Pinus pinaster (Spagna), Pinus pinaster (Pantelleria - 

Sicilia). 

4. Pinus nigra subsp.nigra (Friuli), Pinus nigra subsp.nigra var.italica (Abruzzo), Pinus 

nigra subsp.laricio (Abruzzo), Pinus nigra subsp.dalmatica (Croazia), Pinus nigra 

subsp.laricio (Calabria). 

5. Pinus mugo (Abruzzo), Pinus mugo (Friuli), Pinus mugo (Trentino), Pinus mugo 

subsp.uncinata (Trentino), Pinus mugo subsp.uncinata (Piemonte). 

6. Pinus heldreichii var.leucodermis (Calabria). 

7. Pinus sylvestris (Friuli), Pinus sylvestris (Piemonte), Pinus sylvestris (Trentino). 

8. Pinus cembra (Trentino), Pinus cembra (Piemonte). 

9. Pinus radiata (Giardino botanico). 

10. Abies alba (Friuli), Abies alba (Calabria), Abies alba (Toscana), Abies nebrodensis 

(Sicily), Abies pinsapo (Giardino botanico), Abies cephalonica (Giardino botanico). 

11. Picea abies (Friuli), Picea abies (Trentino), Picea abies (Piemonte). 

12. Larix decidua (Friuli), Larix decidua (Piemonte), Larix decidua (Trentino). 

13. Pseudotsuga menziesii (Giardino botanico). 

14. Juniperus phoenicea f. (Lazio), Juniperus phoenicea m. (Lazio), Juniperus phoenicea 

(Elba - Toscana), Juniperus phoenicea (Puglia), Juniperus phoenicea subsp.turbinata 

(Toscana). 

15. Juniperus sabina (Trentino).  

16. Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus (Lazio), Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa 

(Lazio). 

17. Juniperus communis (Friuli), Juniperus communis var. alpina (Abruzzo). 

18. Cupressus sempervirens var. horizontalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. 

pyramidalis (Umbria), Cupressus sempervirens var. pyramidalis (Sicily), Cupressus 

sempervirens var. pyramidalis (Toscana). 

19. Cupressus arizonica (Giardino botanico). 

20. Taxus baccata (Lazio), Taxus baccata (Puglia), Taxus baccata (Sardegna). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

120 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Agostini R., 1964. Aspetti fitosociologici delle pinete di pino d'Aleppo (Pinus 

halepensis Mill.) del Gargano. Ann. Acc. Ital. Sc. Forest. 13: 173-200. 

2. Agostini R., 1967. Osservazioni fitosociologiche sulle pinete a Pinus halepensis Mill. 

del territorio di Taranto. Arch. Bot. Biogeograf. Ital. 43: 373-401. 

3. Aldrich J. B. W. Cherney E. Merlin L. Christopherson, 1988. The role of 

insertions/deletions in the evolution of the intergenic region between psbA and trnH in 

the chloroplast genome. Current Genetics 14: 137- 146. 

4. Álvarez I. and J. F. Wendel, 2003. Ribosomal ITS sequences and plant phylogenetic 

inference. Molecular Phylogenetics and Evolution, Vol. 29, Issue 3,  December 2003, 

pg. 417-434  

5. Bagnoli, F, Vendramin, GG, Buonamici, A, Doulis, AG, Gonzalez-Martinez, SC, La 

Porta, N, Magri, D, Raddi, P, Sebastiani, F & Fineschi S, 2009. Is Cupressus 

sempervirens native in Italy? An answer from genetic and palaeobotanical data. 

Molecular Ecology 18, 2276–2286. 

6. Baldwin B.G., 1992. Phylogenetic utility of the Internal Transcribed Spacer of Nuclear 

Ribosomal DNA in Plants: An Example from the Compositae. Molecular 

Phylogenetics and Evolution. Vol. 1, No. 1, March, pp. 3-16, 1992. 

7. Baldwin B.G., Sanderson M.J., Porter J.M., Wojciechowski M.F., Campbell C.S., 

Donoghue M.J., 1995. The ITS region of nuclear ribosomal DNA: a valuable source of 

evidence on Angiosperm phylogeny. Ann. Bot. Gard. 82, 247-277. 

8. Bellarosa R., Simeone M.C., Papini A., Schirone, B., 2005. Utility of ITS sequence 

data for phylogenetic reconstruction of Italian Quercus spp.. Mol. Phyl. Evol. 34: 355-

370. 

9. Bellarosa R., Simeone M.C., Papini A., Schirone, B., 2005. Utility of ITS sequence 

data for phylogenetic reconstruction of Italian Quercus spp.. Mol. Phyl. Evol. 34: 355-

370. 

10. Bernetti G.,1998. Lessico mediterraneo. 2° Parte. Italia Forestale e montana, 109-112. 

11. Bertolani Marchetti D., 1979: Palynology and stratigraphy of the Plio-Pleistocene 

sequence of the Stirone River (northen Italy), Pollen et Spores, 21: 149-167 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

121 

 

12. Bertolani Marchetti D., 1985: Pollen paleoclimatology in the Mediterranean since 

Messinian time , in Stanley D.J. E Wezel F.C. (ed) “Geological evolution of the 

Mediterranean Basin”, Springer Verl, New York, 525-543 

13. Bertoldi R., 1985: Paleostratigrafia in sedimenti marini del Pliocene della Sicilia e 

considerazioni  paleoclimatiche, Rendic Accad. Naz. Lincei, Cl. Sc. Mat., Fis., Nat., 

78: 157-164. 

14. Bowe L.M., G. Coat, C.W. De Pamphilis, 2000. Phylogeny of seed plants based on all 

three genomic compartments: extant gymnosperm are monophyletic and Gnetales‟ 

closest relatives are conifers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

USA, 97: 4092-4097. 

15. Brewer S., Cheddadi R., De Beaulieu J. L., reille M., and Data Contributors, 2002: 

The spread of deciduous Quercus throughout Europe since the last glacial period. For. 

Ecol. Manage. 156, 27-48. 

16. Brullo S., Marcenò C., 1983. Osservazioni fitosociologiche sull'isola di Marettimo 

(Arcipelago delle Egadi). Boll.Acc.Gioenia Sci.Nat. Catania 15(320): 201-228. 

17. Bucci, G, Anzidei M, Madaghiele, A & Vendramin GG, 1998. Detection of haplotypic 

variation and natural hybridization in halepensis-complex pine species using 

chloroplast simple sequence repeat (SSR) markers. Molecular Ecology 7, 1633-1643. 

18. Chase MW, Soltis DE, Olmstead RG, Morgan D, Les DH, Mishler BD, Duvall MR, 

Price RA, Hills HG, Qiu YL, Kron KA, Rettig JH, Conti E, Palmer JD, Manhart JR, 

Sytsma YJ, Michael HJ, Kress WJ, Karol KG, Clark WD, Hedrén M, Gaut BS, Jansen 

RK, Kim YJ, Wimpee CF, Smith JF, Furnier GR, Strauss SH, Xiang QY, Plunkett 

GM, Soltis PS, Swensen SM, Williams SE, Gadek PA, Quinn CJ, Eguiarte LE, 

Golenberg E, 187 Learn Jr. GH, Graham SW, Barrett SCH, Dayanandan S, Albert 

VA., 1993. Phylogenetics of seed plants: an analysis of nucleotide sequences from the 

plastid gene rbcL. Annals of the Missouri Botanical Garden 80: 528–580. 

19. Chaw SM, C.L. Parkinson, Y. Cheng, T. M. Vincent, and Jeffrey D. Palmer, 2000. 

Seed plant phylogeny inferred from all three plant genomes: Monophyly of extant 

gymnosperms and origin of Gnetales from conifers. Proc.Nat. Acad. Sci USA. 

97:4086-4091 

20. Chen C-H, J-P Huang, C-C Tsai, S-M Chaw, 2009. Phylogeny of Calocedrus 

(Cupressaceae), an eastern Asian and western North American disjunct gymnosperm 

genus, inferred from nuclear ribosomal nrITS sequences. Phylogenetics, Botanical 

Studies 50: 425-433. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

122 

 

21. Cheng, Y., Nicolson, R. G., Tripp, K. & Chaw, SM., 2000. Phylogeny of Taxaceae 

and Cephalotaxaceae genera inferred from chloroplast matK gene and nuclear rDNA 

ITS region. Molec. Phylogenet. Evol. 14: 353 – 365. 

22. Christensen KI, 1997. Gymnospermae. Flora Hellenica, Strid A & Tan K (Eds), 

Koeltz Scientific Books, Königstein, Germany 

23. Collignon A.M., J.M. Favre, 2000. Contribution to the postglacial history at the 

western margin of Picea abies’ natural area using RAPD markers. Annals of Botany 

85: 713-722. 

24. Conran, J. G., Wood, G. A., Martin, P. G., Dowd, J. M., Quinn, C. J., Gadek, P. A. & 

Price, R. A., 2000. Generic relationships within and between the gymnosperm families 

Podocarpaceae and Phyllocladaceae based on an analysis of the cp gene rbcL. 

Austral. J. Bot. 48: 715 – 724. 

25. Crane P.R., 1998. Major clades and relationships in the higher gymnosperms. In 

Origins and evolution of gymnosperms, C. B. Beck (ed.) 218-272. Columbia 

University Press, New York. 

26. Downie SR, Llanas E & Katz-Downie DS, 1996. Multiple independent losses of the 

rpoC1 intron in angiosperm chloroplast DNA's. Systematic Botany, 21:135-151. 

27. Doyle J.A., 1998. Phylogeny of vascular plants. Ann. Rev. Ecol. Syst. 29: 567-599 

28. Evans KM, Wortley AH, Mann DG, 2007. An assessment of potential diatom 

„barcode‟ genes (cox1, rbcL, 18S and ITS rDNA) and their effectiveness in 

determining relationships in Sellaphora (Bacillariophyta). Protist, 158, 349–364. 

29. Farjon A, 2005. Pines. Drawings and Descriptions of the genus Pinus, 2° Edition, 

Brill, Leiden, The Netherlands. 

30. Farjon A., C.J.Quinn e R.A. Price, 2003. In the proceeding of the Fourth International 

Conifer Conference, Acta horticulturae  615. 

31. Fascetti S., Lapenna M.R., Logozzo G., Navazio G., Senese C.,  Pagnoletti–Zeuli P., 

2008. Conservation and genetic diversity in Abies alba woods of “Pollino National 

Park” (Basilicata, Southern Italy). 44esimo Congresso della Società Italiana di Sc. 

della Vegetazione. Libro degli Abstract: 64.  

32. Fazekas, AJ, Burgess, KS, Kesanakurti, PR, Graham, SW, Newmaster, SG, Husband, 

BC, Percy, DM, Hajibabaei, M & Barrett SCH, 2008. Multiple multilocus DNA 

barcodes from the plastid genome discriminate plant species equally well‟, PLoS ONE 

3, e282 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

123 

 

33. Fazekas, AJ, Kesanakurti, PR, Burgess, KS, Percy, DM, Graham, SW, Barrett, SCH, 

Newmaster, SG, Hajibabaei, M & Husband BC, 2009. Are plant species inherently 

harder to discriminate than animal species using DNA barcoding markers?.  Molecular 

Ecolology Resources, 9:130-139. 

34. Follieri M, 2010. Conifer extinctions in Quaternary Italian records. Quaternary 

International 225, 37–43. 

35. Ford, CS, Ayres, KL, Toomey, N, Haider, N, Van Halpen Stahl, J, Kelly, LJ, 

Wikstrom, N, Hollingsworth, PM, Duff, RJ, Hoot, SB, Cowan, RS, Chase, MW & 

Wilkinson MJ, 2009. Selection of candidate coding DNA barcoding regions for use on 

land plants. Botanical Journal of the Linnean Society 159, 1-11. 

36. Funk, DJ, Omland KE, 2003. Species-level monophyly and paraphyly: frequency, 

causes and consequences with insights from animal mitochondrial DNA. Annual 

Revue of Ecology Evolution and Systematics 34, 397-423. 

37. Gadek, P. A., Alpers, D. L., Heslewood, M. M. & Quinn, C. J., 2000. Relationships 

within Cupressaceae sensu lato: a combined morphological and molecular approach. 

Amer. J. Bot. 87: 1044 – 1057. 

38. Gao T, Yao H, Song J,  Liu C,  Zhua Y, Ma X,  Pang X,  Yu H, Chen S, 2010. 

Identification of medicinal plants in the family Fabaceae using a potential 

DNAbarcode ITS2.  Journal of Ethnopharmacology 130: 116–121. 

39. Gellini R.,  Grossoni P., 1997. Botanica forestale. I Gimnosperme. Cedam 

40. Giacobbe A., 1950. L'ecologia dell'abete bianco appenninico. Nota II - Ricerche 

storiche e geografiche sull'Abete bianco. Arch. Bot., 25: 1-20, 65-84, 129-149, 186-

221.  

41. Giacomini V., Fenaroli L., 1958. La Flora. Conosci L'Italia. Touring Club Italiano, 

Milano. 

42. Gianguzzi L., 1999. Il paesaggio vegetale dell'Isola di Pantelleria. Collana Sicilia 

Foreste 8: 192. pp. Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. 

43. Gianguzzi L., 1999. Vegetazione e bioclimatologia dell'isola di Pantelleria (Canale di 

Sicilia). Braun-Blanquetia 22: 1-70.  

44. Giannini R, Morgante M, Vendramin GG., 1991. Allozyme variation in Italian 

populations of Picea abies (L.) Karst. Silvae Genetica 40: 160-166. 

45. Giannini R., Raddi P., 2000. Genetica e conservazione di piante forestali relitte e 

minacciate. In: Atti del 4° Convegno Nazionale: Biodiversità. Germoplasma locale e 

sua valorizzazione. Alghero 8-11 Settembre 1998, pp. 159-169.  



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

124 

 

46. Gielly L. e Taberlet P., 1994. The use of chloroplast DNA to resolve plant 

phylogenies: noncoding versus rbcL sequences. Molecular Biology and Evolution. 11: 

769-777. 

47. Glaubitz, J.C., G.F. Moran, 2000. Genetic tools: the use of biochemical and molecular 

markers. Ch 4 in A. Young, D. Boshier and T. Boyle (eds), Forest Conservation 

Genetics: Principles and Practice, CSIRO Publishing, Collingwood, Australia. 

48. Gonzáles D., 1997. El uso de secuencias  Génicas Para Estudios Taxonçmicos Bol. 

Soc. México. 60 : 137-157 

49. Gonzales D., 1998. Marcadores moleculares para los estudios comparativos de la 

variación en ecologia y sistematica. Revista Mexicana de micologia. 14; 1-27. 

50. Gonzalez, MA, Baraloto, C, Engel, J, Mori, SA, Petronelli, P, Riera, B, Roger, A, 

Thebaud, C & Chave J, 2009. Identification of Amazonian trees with DNA barcode.  

PLoS ONE 4, e7483 

51. Greenstone MH, Rowley DL, Heimbach U, Lundgren JG, Pfannenstiel RS, Rehner 

SA., 2005. Barcoding generalist predators by polymerase chain reaction: carabids and 

spiders. Molecular Ecology, 14, 2347–3266. 

52. Hall T.A., 1999. BioEdit: A User-Friendly Biological Sequence Alignment Editor And 

Analysis Program For Windows 95/98/NT. Nucl. Acids. Symp. Ser. 41: 95-98. 

53. Hamilton M. B., 1999. Tropical tree gene flow and seed dispersal: deforestation 

affects the genetic structure of the surviving forest fragments. Nature 401: 129-130. 

54. Hamilton M.B.
 
, Braverman

 
J. M., and Soria-Hernanz D. F., 2003. Patterns and 

Relative Rates of Nucleotide and Insertion/Deletion Evolution at Six Chloroplast 

Intergenic Regions in New World Species of the Lecythidaceae .
 
Mol. Biol. Evol. 

20(10):1710-1721. 

55. Havill, N.P., C.S. Campbell, T.F. Vining, B. LePage, R.J. Bayer, M.J. Donoghue, 

2008. Phylogeny and biogeography of Tsuga (Pinaceae) inferred from nuclear 

ribosomal ITS and chloroplast DNA sequence data. Syst. Bot. 33: 478-489. 

56. Hebert PDN, A. Cywinska, SL. Ball, JR deWaard, 2003a. Biological identifications 

through DNA barcodes. Proceedings of the Royal Society of London, series B, 270, 

313–321 

57. Hebert PDN, Penton EH, Burns JM, Janzen DH, Hallwachs W., 2004. Ten species in 

one: DNA barcoding reveals cryptic species in the Neotropical skipper butterfly 

Astraptes fulgerator. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 

101, 14812–14817. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

125 

 

58. Hebert PDN, Ratnasingham S, de Waard JR, 2003b. Barcoding animal life: 

cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species. 

Proceedings of the Royal Society of London, series B, 270, S96–S99. 

59. Holdregger R., Abbott R. J., 2003. Phylogeography of the Arctic-Alpine Saxifraga 

oppositifolia (Saxifragaceae) and some related taxa based on cpDNA and ITS 

sequence variation. American Journal of Botany  90: 931-936. 

60. Hollingsworth ML,  Clark AA, Forrest LL, Richardson J, Pennington RT, Long DJ, 

Cowan, R, Chase, MW, Gaudel, M & Hollingsworth PM, 2009. Selecting barcoding 

loci for plants: Evaluation of seven candidate loci with species-level sampling in three 

divergent groups of land plants. Mol Ecol Res 9:439–457. 

61. Hoot SB, Culham A, Crane PR., 1995. The utility of atp B gene sequences in resolving 

phylogenetic relationships: comparison with rbcL and 18S ribosomal DNA sequences 

in the Lardizabalaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 82 (2): 194-207. 

62. Hudson G. S., T., A. Holton, P. R. Whitfeld and W. Bottomley. 1988 Spinach 

chloroplast rpoBC genes encode three subunits of the cloroplast  RNA polymerase. J. 

Mol. Biol. 200: 639-654. 

63. Innis, M. A., D. H. Gelfand, J. J. Sninsky, T. J. White, 1990. PCR protocols: a guide to 

methods and applications. New York: Academic Press. 

64. Johnson L. A. e D. E. Soltis, 1994. matK DNA Sequences and Phylogenetic 

Reconstruction in Saxifragaceae s. str. Systematic Botany  19 (1): 143-156. 

65. Judd W. S., C. S. Campbell, E. A. Kellogg, and P. F. Stevens, 1999. Plant Systematics: 

A phylogenetic approach. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 

66. Kapralov M. V. and Filatov D. A., 2007. Widespread positive selection in the 

photosynthetic Rubisco enzyme. BMC Evol.. Biol.; 7: 73. Published online 2007 May 

11. doi: 10.1186/1471-2148-7-73. PMCID: PMC1884142. 

67. Kim Y. D., Jansen R. K., 1994. Comparison of phylogenetic hypotheses among 

different data sets in dwarf dandelions (Krigia, Asteraceae): additional information 

from internal transcribed sequences of nuclear ribosomal DNA. Pl. Syst. Evol. 190: 

157-185. 

68. Korol L, Shklar G & Schiller G, 2002. Diversity among circum-Mediterranea 

populations of Aleppo pine and differentiation from Brutia pine in their isoenzymes: 

additional results. Silvae Genetica 51, 35-41. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

126 

 

69. Kremer A., 2002. Range wide distribution of chloroplast DNA diversity and pollen 

deposits in European oaks: Inferences about colonization routes and management of 

oak genetic resources. Special Issue of Forest Ecology and Management 156. 

70. Kress J, Erickson DL, 2008. DNA barcodes: Genes, genomics, and bioinformatics. 

Proc Natl Acad Sci U S A 105: 2761–2762. 

71. Kress WJ, Erickson DL., 2007. A two-locus global DNA barcode for land plants: the 

coding rbcL gene complements the non-coding trnH-psbA spacer region. PLoS-ONE 

2(6):e508. doi: 10.1371/journal.pone.0000.508. 

72. Kress WJ, Wurdack KJ, Zimmer EA, Weight LA, Janzen DH, 2005. Use of DNA 

barcodes to identify flowering plants. Proceedings of the NationalAcademy of 

Sciences of the USA, 102, 8369–8374. 

73. Kress, WJ, Erickson, DL, Jones, FA, Swenson, NG, Perez, R, et al,. 2009. Plant DNA 

barcodes and a community phylogeny of a tropical forest dynamics plot in Panama. 

Proceedings of the National Academy of Science of USA 106, 18621–18626.  

74. Kress, WJ, Erickson, DL, Swenson, NG, Thompson, J, Uriarte, M & Zimmerman JK, 

2010. Advances in the use of DNA Barcodes to build a community phylogeny for 

tropical trees in a Puerto Rican forest dynamics plot. PLoS ONE 5: e15409. 

doi:10.1371/journal.pone.0015409 

75. Lahaye, R, van der Bank, M, Bogarin, D et al., 2008. DNA barcoding the floras of 

biodiversity hotspots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 

105, 2923–2928. 

76. Lee M.S.Y., 2004. The molecularisation of taxonomy. Invertebrate Systematics, 18: 1-

6. 

77. Liepelt S, Cheddadi R., de Beaulieu J.L., Fady B., Gömöry D., Hussendörfer E., 

Konnert M., Litt T., Longauer R., Terhürne-Berson R., Ziegenhagen B., 2009. 

Postglacial range expansion and its genetic imprints in Abies alba (Mill.). A synthesis 

from palaeobotanic and genetic data. Review of Palaeobotany and Palynology, 153,(1-

2): 139-149. 

78. Lipscomb D., Platnick N. & Wheeler Q., 2003. The intellectual content of taxonomy: 

a comment on DNA taxonomy. Trends in Ecology and Evolution, 18 (2): 65- 66. 

79. Liu, J, Moller, M, Gao, LM, Zhang, DQ & Zhuki DE, 2011. DNA barcoding for the 

discrimination of Eurasian yews (Taxus L., Taxaceae) and the discovery of cryptic 

species. Molecular Ecology Resources 11, 89-100. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

127 

 

80. Luo K, Chen S, Chen KL,  Song JY, Yao H,  Ma XY,  Zhu YJ, Pang XH, Yu H, Li 

XW, Liu Z, 2010. Assessment of candidate plant DNA barcodes using the Rutaceae 

family, Science China Life Science, 53: 701–708. 

81. Maddison  WP, 1997. Gene trees in species trees. Systematic Biology 46, 523-536. 

82. Marchesoni V., 1957. Storia climatico-forestale dell‟Appennino umbro marchigiano. 

Annali di Botanica, 25 (4): 831-871. 

83. Marchesoni V., 1959. Importanza del fattore storico-climatico e dell'azione antropica 

nell'evoluzione della vegetazione forestale dell'Appennino umbromarchigiano. Annali 

dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali, 8: 327-343. 

84. Medail, F & Diadema K, 2009. Glacial refugia influence plant diversity patterns in the 

Mediterranean basin. Journal of Biogeography 36, 1333-1345. 

85. Moritz C. & Cicero C., 2004. DNA barcoding: promise and pitfalls. PLoS Biol., 2 

(10): 354 pp. 

86. Mossa L., 1990 - La vegetazione forestale del campo dunale di Buggerru-Portixeddu 

(Sardegna occidentale). Ann. Bot. (Roma), Studi sul Territorio, 48(7): 291-306. 

87. Mullis K., F. Faloona, S. Scharf, R. Saiki, G. Horn, H. Erlich, 1986. Specific 

enzymatic amplification of DNA in vitro: The polymerase chain reaction. Cold Spring 

Harbor Symp. Quant. Biol. 51, 263–273. 

88. Neuhaus, H. and Link, G., 1987. Nucleotide sequence and transcriptional organization 

of chloroplast tRNA 
Lys(uuu)

 gene from mustard (Sinapis alba).Curr. Genet. 11, 251-

257. 

89. Olmstead R. G. e J. D. Palmer, 1994. Chloroplast DNA systematics: A review of 

methods and data analysis. Am. J. Bot. 81: 890-903. 

90.  Olmstead R. G., Sweere J. A., 1994. Combining Data in Phylogenetic Systematics – 

an Empirical-Approach Using 3 Molecular-Data Sets in the Solanaceae. Systematic 

Biology: 43(4): 467-481. 

91. Parfitt D.E., M.L. Badenes, 1997. Phylogeny of the genus Pistacia as determined from 

analysis of the chloroplast genome. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the USA, 94: 7987–7992 

92. Paule L., Gömöry D., Longauer R., 1993. Present distribution and ecological 

conditions of the English yew (Taxus baccata L.) in Europe. In: International Yew 

Resources Conference: Yew (Taxus) Conservation Biology and Interactions, pp. 189-

196. Berkely, CA, USA. 

93. Pennisi E., 2007. Taxonomy. Wanted: a barcode for plants. Science 318: 190–191. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

128 

 

94. Peruzzi L., G. Cesca, 2002. Pinus laricio Poir. and Pinus leucodermis Antoine: 

karyotype analysis in Calabrian populations (Southern Italy). Caryologia 55: 21-25. 

95. Petit R.J. & Vendramin G.G., 2005: Phylogeography of organelle DNA in plants: an 

introduction. In: Phylogeography of southern European refugia. Weiss S., Ferrand N. 

(Eds.), Kluwer, Amsterdam: 23-97. 

96. Petit R.J., Brewer S., Bordacs B., Burg K., Cheddadi R., Coart E., Cottrell J., Csaikl 

UM., van Damm B., Deans J., Espinel S., Fineschi S., Finkeldey R., Glaz I., 

Goicoechea P., Jensen Js., Köbig A., Lowe A., Madsen SF., Màtyàs G., Munro RC., 

Popescu F., Slade D., Tebbener H., de Vries AGM., Ziegenhagen B., de Beaulieu JL., 

Kremer A., 2002: Identification of refugia and post-glacial colonization routes of 

European white oaks based on chloroplast DNA and fossil pollen evidence. For. Ecol. 

Manage. 156, 49-74. 

97. Pignatti S., 1982. Flora d'Italia.  Edagricole  

98. Pignatti S., 1998. I Boschi d‟Italia. Sinecologia e Biodiversità. Scienze Forestali e 

Ambientali. UTET 

99. Pitelka L.F., 1997. The plant migration workshop group: Plant migration and climate 

change. American Scientist 85, 464-473. 

100. Quinn C.J., R.A. Price, P.A. Gadek, 2002: Familial concepts and relationships in the 

conifers based on rbcL and matK sequence comparisons. Kew Bulletin 57: 513-531 

101. Raimondo F.M., Venturella G., Di Gangi F., 1990 -Variazioni fenotipiche in Abies 

nebrodensis (Lojac.) Mattei e comportamento vegetativo nella sua discendenza.Quad 

Bot. Ambient. Appl. 1: 183-210 

102. Ran, JH, Wang, PP, Zhao, HJ & Wang XQ, 2010. A Test of Seven Candidate Barcode 

Regions from the Plastome in Picea (Pinaceae). Journal of Integrative Plant Biology 

52, 1109-1126. 

103. Renner S. S., 1999 Circumscription and phylogeny of the Laurales: evidence from 

molecular and morphological data. American Journal of Botany 86: 1301-1315 

104. Robba L, Russell SJ, Barker GL, Brodie J., 2006. Assessing the use of the 

mitochondrial cox1 marker for use in DNA barcoding of red algae (Rhodophyta). 

American Journal of Botany, 93, 1101–1108. 

105. Salbitano F., 1988. Per uno studio delle modificazioni del paesaggio forestale: il caso 

del monte Catria. In: Il bosco nel medioevo, B. Andreoli e M. Montanari (editori), pp. 

287-301. Club, Bologna. 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

129 

 

106. Sang T. D. J., Crawford T. F., Stuessy, 1997. Chloroplast DNA phylogeny, reticulate 

evolution, and biogeography of Paeonia (Paeoniaceae). American Journal of Botany 

84: 1120-1136. 

107. Seberg O., Humphries C.J., Knapp S., Stevenson D.W., Petersen G., Scharff N. & 

Andersen N.M., 2003. Shortcuts in systematics? A commentary on DNA-based 

taxonomy. Trends in Ecology and Evolution, 18 (2): 63-65. 

108. Seifert KA, Samson RA, deWaard, 2007. Prospects for fungus identification using 

CO1 DNA barcodes, with Penicillium as a test case. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 104, 3901–3906. 

109. Setoguchi, H., Osawa, T. A., Pintaud, J-C., Jaffre, T. & Veillon, J-M., 1998. 

Phylogenetic relationships within Araucariaceae based on rbcL gene sequences. 

Amer. J. Bot. 85: 1507 – 1516 

110. Shaw J., Lickey E.B., Beck J.T., Farmer S.B., Liu W., Miller J., Siripum K.C., Winder 

C.T., Schilling E.E., Small R.L., 2005. The tortoise and the hare II: Relative utility of 

21 noncoding chloroplast DNA sequences, for phylogenetic analysis. American 

Journal of Botany 92, 142-166.  

111. Smith MA, Woodley NE, Janzen DH, Hallwachs W, Hebert PDN, 2006. DNA 

barcodes reveal cryptic host-specificity within the presumed polyphagous members of 

a genus of parasitoid flies (Diptera: Tachinidae). Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the USA, 103, 3657–3662. 

112. Smith, SA & Donoghue MJ, 2008. Rates of molecular evolution are linked to life 

history in flowering plants. Science 322: 86–89. 

113. Soltis D. E., P. S. Soltis, J. J.  Doyle, 1998. Molecular systematics of plants. II. DNA 

sequencing. Kluwer, Boston ( eds). 

114. Soltis DE, Tago-Nakazawa M, Xiang QY, Kawano S, Murata J, Wakabayashi M, 

Hibsch-Jetter C., 2001. Phylogenetic relationships and evolution in Chrysosplenium 

(Saxifragaceae) based on matK sequence data. Am J Bot. May; 88(5): 883-893. 

115. Soltis DE, Tago-Nakazawa M, Xiang QY, Kawano S, Murata J, Wakabayashi M, 

Hibsch-Jetter C., 2001. Phylogenetic relationships and evolution in Chrysosplenium 

(Saxifragaceae) based on matK sequence data. Am. J. Bot. 88(5): 883-893. 

116. Stanisci A., 1997. Gli arbusteti altomontani dell‟Appennino centrale e meridionale. 

Fitosociologia, 34: 3-46 



                                                                                                                                                            Bibliografia                                                                               

130 

 

117. Stefanovic S., M. Jager, J. Deutsch, J. Broutin, M. Masselot. 1998. Phylogenetic 

relationships of conifers inferred from partial 28S rRNA gene sequences. Am. J. 

Bot.85:688–697. 

118. Suh Y., Thien H. E., Zimmer E. A., 1993. Molecular evolution and phylogenetic 

implications of internal transcribed sequences of ribosomal DNA in Winteraceae. 

Amer. J. Bot. 80: 1042-1055. 

119. Tamura K, Dudley J, Nei M & Kumar S., 2007. MEGA4: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0. Molecular Biology and Evolution 

24:1596-1599. 

120. Tautz D., Arctander P., Minelli A., Thomas R.H. & Vogler A.P., 2003. A plea for 

DNA taxonomy. Trends in Ecology and Evolution, 18 (2): 70-74. 

121. Vendramin
 
G.G., B. Degen, R. J. Petit, M. Anzidei, A. Madaghiele, B. Ziegenhagen, 

1999. High level of variation at Abies alba chloroplast microsatellite loci in Europe. 

Molecular Ecology, 8 (7): 1117–1126. 

122. Vogler A. P. and  Monaghan M. T. , 2006. Recent advances in DNA Taxonomy. J. 

Zool. Syst. Evol. Res. Doi:1-10. 

123. von Cräutlein, M, Korpelainen, H, Maria Pietiläinen, H & Rikkinen J, 2011. DNA 

barcoding: a tool for improved taxon identification and detection of species diversity.  

Biodiversity and conservation   

124. Wang, X-Q., Tank, D. C. & Sang, T., 2000. Phylogeny and divergence times in 

Pinaceae: evidence from three genomes. Molec. Biol. Evol. 17: 773 – 781. 

125. Ward RD, Zemlak TS, Innes BH, Last PR, Hebert PDN, 2005. DNA barcoding 

Australia‟s fish species. Philosophical transactions of the Royal Society of London. 

Series B, Biological sciences, 360, 1847–1857. 

126. Wen J., and S.H. Shi, 1999. A phylogenetic and biogeographic study of Hamamelis 

(Hamamelidaceae), an eastern Asian and eastern North American disjunct genus. 

Biochem. Syst. Ecol. 27: 55-66. 

127. Zurawski, G. e M.T. Clegg, 1987. Evolution of higher plant chloroplast DNA – 

encoded genes: Implications for structure-function and phylogenetic studies. Ann. 

Rev. Plant Physiol. 38: 391-418. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.1999.8.issue-7/issuetoc


                                                                                                                                                       Ringraziamenti                                                                              

131 

 

 

Ringraziamenti 

Desidero esprimere la mia riconoscenza nei confronti di tutte le persone che, in modi 

diversi, mi sono state vicine e hanno permesso la realizzazione e la stesura di questa tesi. 

Innanzi tutto il personale degli Enti Parco e degli Uffici del Corpo Forestale dello 

Stato, che hanno contribuito fattivamente ai campionamenti, in particolare: Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Naturale Regionale delle Serre (VV), Parco 

Naturale Regionale delle Madonie (PA), Parco Naturale Orsiera Rocciavrè (TO), 

l’Azienda forestale demaniale della Regione Sicilia, la Stazione Forestale di Curon 

Venosta (BZ) e l’Ufficio territoriale per la Biodiversità di Punta Marina (RA). 

E poi… 

il Prof. Bartolomeo Schirone che ha consentito la realizzazione di questo progetto; 

il Dott. Marco Simeone, che con la sua professionalità mi ha sostenuta in questa 

esperienza ravvivando in me la passione per la ricerca e la conoscenza; 

la Dott.ssa Roberta Piredda che ha fornito il suo prezioso supporto tecnico per le 

realizzazioni delle analisi bioinformatiche; 

e Giovanni, per ultimo, ma di certo non per importanza, che mi è stato sempre vicino 

con pazienza e amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


