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RIASSUNTO 

 

  La conservazione ex situ è una delle più importanti modalità di salvaguardia della 

biodiversità. Al fine di garantire un adeguato habitat ex situ alle specie vegetali, devono essere fatte 

delle corrette scelte gestionali basate sull’approfondita conoscenza delle loro caratteristiche 

morfologiche, fisiologiche, ecologiche, ma anche fenologiche. Il seguente studio si propone di 

approfondire proprio quest’ultimo aspetto.  

Nella fattispecie è stato eseguito il rilievo delle fasi fenologiche relative al fenomeno della fioritura 

(bocciolo, antesi, sfioritura), con cadenza settimanale, nel corso del ciclo stagionale del 2013, di 

alcune specie di ambiente subalpino considerate in due stazioni: una data dal loro sito naturale di 

appartenenza, identificato sul Monte Dolada (BL) a una quota di 1739 m s.l.m., e una relativa 

invece al giardino botanico alpino G. Lorenzoni del Cansiglio (BL) a quota di 1000 m s.l.m., dove 

le stesse specie sono conservate ex situ. Le specie scelte sono rappresentative di alcuni ambienti: 

rupe, saliceto a Salix waldstieniana, brughiera a Rhododenron hirsutum e seslerieto, e delle diverse forme 

biologiche. 

È stato osservato, come atteso, un anticipo di fioritura variabile da una a cinque settimane 

nell’ambiente ex situ. Al contrario il prolungamento della durata del periodo di fioritura non ha un 

andamento univoco tra le due stazioni, rimanendo invariato o prolungandosi nell’una o nell’altra 

stazione. Infine, in alcune specie, è stato osservato che in giardino botanico la sfioritura risulta 

talvolta accelerata. Alcune piante dimostrano di saper adattare la propria fenologia alle condizioni 

di coltivazione ex situ, talvolta migliorando in durata e numero di fiori le caratteristiche dell’antesi. 

Si suggerisce che questo possa dipendere dalla plasticità ecologica di tali specie in grado di crescere 

naturalmente a basse quote. Altre invece, oltre all’anticipo di fioritura, non sembrano mostrare 

vantaggi dalla coltivazione in ambiente controllato. Al contrario, questo potrebbe comportare 

problemi con gli impollinatori.  
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“È interessante contemplare una plaga lussureggiante, rivestita da molte piante di vari tipi, con 

uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi che strisciano nel 

terreno umido, e pensare che tutte queste forme così elaboratamente costruite, così differenti l’una 

dall’altra, e dipendenti l’una dall’altra in maniera così complessa, sono state prodotte da leggi che 

agiscono intorno a noi. [...] Così, dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte, direttamente 

deriva il più alto risultato che si possa concepire, cioè la produzione degli animali superiori. Vi è 

qualcosa di grandioso in questa concezione di vita, con le sue diverse forze, originariamente 

impresse dal Creatore in poche forme, o in una forma sola; e nel fatto che, mentre il nostro pianeta 

ha continuato a ruotare secondo l’immutabile legge della gravità, da un così semplice inizio infinite 

forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano a evolversi.” 

da Charles Darwin, L’origine della specie 
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1.INTRODUZIONE 

1.1 La conservazione ex situ 

 

1.1.1 Valore della biodiversità, motivazioni della conservazione ex situ 

“Infinite forme, bellissime e meravigliose”. Con queste parole C. Darwin (1859) aveva identificato ciò che 

noi oggi racchiudiamo sotto il concetto di diversità biologica o biodiversità, il quale sta proprio ad 

indicare la straordinaria ricchezza di organismi viventi presenti sulla Terra. Dal punto di vista 

scientifico una delle definizioni più condivise di biodiversità, tra le tante proposte nel corso del 

tempo, è quella del biologo statunitense E. O. Wilson (1999) che asserisce che quest’ultima è: “la 

varietà degli organismi a tutti i livelli, da quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie, dei generi, 

delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; comprende anche la varietà degli ecosistemi, ossia la varietà delle 

comunità degli organismi presenti in un determinato habitat, e delle condizioni fisiche in presenza delle quali essi 

vivono.”  

Ciò significa che la biodiversità è articolata su diversi livelli, risultato attuale dei processi evolutivi: il 

primo è quello strettamente genetico, basato sulla possibilità di variabilità genetica, relativa 

prevalentemente al numero e alla percentuale di geni polimorfici nella popolazione totale e per 

individuo, influenzata quindi da fattori come la possibilità di mutazioni, la presenza di scambi di 

materiale genetico ed infine la numerosità delle popolazioni; il secondo invece è relativo alla specie 

ed è espresso dal numero di specie presenti e dalla loro relativa abbondanza. Ad oggi, ne sono state 

identificate, classificate e descritte oltre 1,2 milioni (www.nature.com/cgi-taf), ma molti scienziati 

stimano che esse possano superare tale numero di oltre sette volte (8,7 milioni) (Mora et al., 2011); 

il terzo ed ultimo livello è relativo alla biodiversità ecologia, valutata quindi a livello di habitat, di 

ecosistema, ed è effettivamente di più complessa valutazione; le relazioni biotiche ed abiotiche che 

si possono sviluppare dal punto di vista ecologico sono caratterizzate da un’enorme numero di 

fattori interagenti e una conseguente enorme complessità nella loro individuazione e 

modellizzazione. Spesso la valutazione dello stato della biodiversità a questo livello si basa sulla 

considerazione di indicatori biologici (Hammond et al., 1995), strumento immediato e di più 

semplice lettura, oltre che sulla valutazione dei parametri ecologici (Hawksworth et Kirk, 1997).  

Il valore intrinseco e la grande importanza che caratterizza la biodiversità a tutti i suoi livelli, in 

quanto espressione delle straordinarie e molteplici possibilità evolutive della vita, sono stati 

ulteriormente evidenziati ed ampliati alla luce dell’utilità che essi hanno per l’uomo. Si parla infatti 

di servizi ecosistemici (la definizione proposta dal progetto di ricerca Millennium Ecosystem 

Assessment, Valutazione degli Ecosistemi del Millennio) come dei “benefici multipli forniti dagli 
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ecosistemi al genere umano”, o, in altre parole, l'insieme di beni e servizi che questi ultimi danno in 

modo diretto e indiretto all'uomo sottoforma di capitale (Costanza et al., 1997). La biodiversità da 

questo punto di vista è quindi una risorsa capace di dare ricchezza e benessere all’uomo e può 

rimanere tale anche sul lungo periodo solo se associata ad una corretta gestione. È così definita la 

necessità di garantire il mantenimento nel tempo delle risorse della biosfera. Tale obiettivo si è 

esplicitato in una prima fondamentale tappa storica: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità 

biologica (CBD, Convention on Biological Diversity) del 1992. Da quel momento l’attenzione mondiale 

ha iniziato a focalizzarsi sempre più sulle tematiche relative alla conservazione della diversità 

biologica, all'uso sostenibile dei suoi componenti e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici 

derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche (Ministero dell'Ambiente, 

www.minambiente.it/pagina/cbd-convenzione-di-rio-de-janeiro). L'Italia ha ratificato la 

Convenzione sulla Biodiversità con la legge 124/1994, adottando successivamente, nel 2010, la 

Strategia Nazionale per la Biodiversità, la quale si pone come strumento di integrazione della 

esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di 

mantenerne e rafforzarne la conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in 

quanto elemento essenziale per il benessere umano (Blasi et al., 2005). Il riconoscimento 

dell’importanza della biodiversità sta alla base delle successive valutazioni sulla necessità di 

attuazione di interventi volti alla sua conservazione e tutela. Quest’ultimi si sono dimostrati 

necessari e fondamentali in relazione all’influenza della presenza antropica sull’ambiente naturale. 

Da sempre l’uomo ha modificato l’ambiente in cui vive, sfruttandolo come risorsa per la sua 

sussistenza, ma è soprattutto a partire dalla Rivoluzione Industriale che sono stati attuati quegli 

enormi sconvolgimenti nell’ordine naturale che hanno portato ad una grave perdita di biodiversità, 

perdita che oggi avanza con tassi sempre maggiori (Vitousek et al., 1997). I fattori determinanti in 

questo processo sono individuabili (Blasi et al., 2005) in: 

- cambiamenti climatici che agiscono attraverso interazioni complesse, in grado di modificare sia la 

struttura degli habitat che le loro funzioni ecologiche; gli effetti più diretti e immediati nel nostro 

Paese sono previsti a scapito degli ambienti montani, che sono più sensibili in quanto più isolati; 

- perdita di suolo e cambio della sua destinazione d’uso, modificazioni e frammentazione degli 

habitat; questi elementi sono connessi all’aumento del tasso di urbanizzazione, all’abbandono degli 

ambienti montani e submontani e alla gestione intensiva degli ambienti collinari e di pianura; 

- insieme delle forme di inquinamento delle matrici terra, acqua ed aria, legato alle alterazioni degli 

ecosistemi che compromettono in maniera spesso irreversibile la funzionalità ecologica degli 

ambienti, con ripercussioni sia locali che a lunga distanza; 

- diffusione di specie alloctone invasive e conseguente inquinamento floristico. 

http://www.minambiente.it/pagina/cbd-convenzione-di-rio-de-janeiro
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La situazione che ne deriva descrive un panorama di depauperamento delle specie e di 

deterioramento di habitat e paesaggio che necessita di un immediato intervento attraverso 

l’adozione di strumenti di conservazione e tutela della biodiversità. Ciò può avvenire su diversi 

livelli, proprio a partire dalla stessa articolazione della biodiversità su livelli differenti: di singolo 

individuo, coma accade ad esempio nel caso della valorizzazione e tutela di alberi monumentali; di 

specie, legata alla fondamentale definizione di rarità (Farnsworth et al., 2006) e della priorità del 

rischio o della minaccia a cui le varie specie possono essere sottoposte; a questo principio è seguita 

la pubblicazione delle Liste Rosse IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) che rappresentano “il 

più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale” (IUCN, 

www.iucn.it/liste-rosse-cosa-sono.php, Conti et al., 1992); ed infine a livello di habitat o ecosistema 

e ciò si esplica con l’istituzione di aree protette come riserve naturali, parchi, biotopi ed in 

particolare, a seguito della nascita della Rete Natura 2000, di aree SIC (Siti di Interesse 

Comunitario), ZPS (Zone a Protezione Speciale) e ZCS (Zone a Conservazione Speciale), in 

quanto applicazione della Direttiva 92/43/CEE, più comunemente nota come Direttiva Habitat, 

che propone propriamente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). 

Concretamente le specie possono essere tutelate in due maniere: nel loro habitat naturale, con la 

conservazione in situ, oppure al di fuori dei loro ambienti naturali con la conservazione ex situ (art 

8-9 CBD). La conservazione in situ è preferibile, perché permette la continuità dei processi evolutivi 

già in atto, quella ex situ si rivela essenziale dove l’altra è impossibile; sono quindi due approcci 

complementari. Infatti, a causa delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici che ne sono 

derivati, negli ultimi decenni si è assistito ad una vertiginosa riduzione di molti ecosistemi naturali; 

le conseguenze principali sono state la riduzione della diversità biologica e la riduzione della 

variabilità genetica. Il patrimonio vegetale è stato, di conseguenza, seriamente compromesso ed è 

diventato impossibile garantire la conservazione in natura (in situ) di diverse specie. La soluzione sta 

quindi nella conservazione ex situ che, d’altro canto, ha lo svantaggio di riprodurre solo 

parzialmente le condizioni ambientali originarie e di attuare un certo addomesticamento dei taxa, 

portando al rischio di erosione genetica. Queste sono le problematiche che la conservazione ex situ 

deve affrontare e la sfida sta proprio nel non compromettere il potenziale evolutivo del materiale 

conservato. 

A metà tra i due metodi già citati, recentemente, è stato introdotto un nuovo approccio, definito 

come conservazione quasi in situ; questa nuova definizione indica la coltivazione di individui 

prelevati in situ, in habitat naturali o seminaturali biologicamente affini a quello di origine (Volis et 

Blecher, 2010). Un esempio di questa tipologia è rappresentata dal Giardino Botanico Alpino 

http://www.iucn.it/liste-rosse-cosa-sono.php
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“Giangio Lorenzoni” del Cansiglio, luogo in cui sono stati svolti i rilievi fenologici di cui si 

discuterà in seguito.  

In riferimento alla conservazione ex situ, gli strumenti da questa previsti sono i seguenti: 

- giardini botanici e i vivai forestali; 

- mantenimento di collezioni viventi; 

- coltivazione di piante in ambiente controllato (serre, tunnel, ecc.); 

- criopreservazione di germoplasma vegetale (semi, bulbi, rizomi, parti aree, ecc.), tecnica in 

diffusione in tutto il mondo e rappresentata in Italia dalla Rete Italiana Banche del germoplasma 

per la conservazione Ex-Situ della flora spontanea (RIBES); l'associazione, senza scopo di lucro, è 

stata istituita nel 2005 dopo la firma di un protocollo d’intesa che riunisce sul territorio italiano 18 

istituzioni tra le quali figurano università, orti botanici, parchi nazionali, amministrazioni locali ed 

enti privati che si occupano della conservazione ex situ delle specie in via di estinzione 

(www.reteribes.it); 

-banche del seme, sistema attualmente più utilizzato (Schoen et Brown, 2001; Linington et 

Pritchard, 2001); 

-coltura in vitro di cellule e tessuti vegetali (Kozlowski et al., 2011; Maunder et al., 2004). 

Attraverso tutte queste possibilità, la conservazione ex situ ha permesso il mantenimento in coltura 

di specie già estinte in natura, e in totale la coltivazione di 80.000 specie di tutte le piante vascolari, 

ovvero il 30% della flora totale (Izco, 1997). 

 

                  1.1.2  I Giardini botanici 

Un Giardino botanico secondo la BGCI (Botanic Gardens Conservation International) è un’istituzione 

aperta al pubblico che mantiene una collezione ben documentata di piante vive al fine di 

promuovere la ricerca scientifica, la conservazione della biodiversità vegetale e la divulgazione al 

pubblico in modo da condurre un’opera di educazione ambientale ad essa connessa.  

Le finalità ed i compiti dei giardini botanici sono stati così definiti a seguito di un approfondito 

dibattito, in riferimento a quanto previsto dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile. In particolare, quelli per gli Orti e Giardini Botanici Europei, sono stati delineati nel 

documento “Piano d’Azione per i Giardini Botanici nell’Unione Europea” (“Action Plan for Botanic 

Gardens in the European Union“). Questo documento da un lato sottolinea l’importanza dell’attività 

didattica e di divulgazione operate dai giardini i quali sono diventati uno strumento indispensabile 

sia per far conoscere ed apprezzare il patrimonio botanico e le collezioni scientifiche, sia per 

avvicinare la società all’importante tema della conservazione, contribuendo così alla diffusione di 

http://www.reteribes.it/
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una nuova cultura ambientale, più attenta e rispettosa degli equilibri indispensabili alla vita. 

Dall’altro lato infatti è proprio la conservazione un altro fondamentale compito che viene discusso 

nel Piano d’Azione. 

Occorre precisare che nella consuetudine anglosassone, e ormai internazionale,con l’espressione 

“Giardino botanico” (Botanic Garden) si intende sia l’Orto che il Giardino Botanico, mentre in 

Italia essi rappresentano due distinte realtà. Il primo ha origine medievale come “giardino dei 

semplici”,cioè delle piante medicinali,associato alle scuole mediche. Col tempo divenne luogo di 

elezione per lo studio del cospicuo contingente di piante che giungevano dal Nuovo Mondo e 

dall’Oriente. Il Giardino Botanico è un’istituzione molto più recente che risale alla fine 

dell’Ottocento. Nata per ospitare collezioni di piante al fine di soddisfare un crescente interesse del 

pubblico verso il mondo vegetale e, in particolare, nei confronti della flora di montagna (Cottini et 

al., 2005). È invece negli anni Trenta del secolo scorso che è stata ufficialmente introdotta l’odierna 

funzione dei giardini botanici alla conservazione di specie minacciate e a rischio, e questo grazie al 

Congresso Internazionale per la Protezione della Natura del 1923, cui ne è seguito un secondo nel 

1931 (Heywood, 1991) i quali determinarono la volontà, a partire dall'elevato tasso di perdita degli 

habitat che caratterizzava il periodo, di raccogliere in essi più specie a rischio possibili con 

l'intenzione di reintrodurle in natura nel futuro. Con il tempo le modalità di conservazione delle 

specie stesse si sono notevolmente evolute ed approfondite (Kozlowski et al., 2011; Falk, 1987; 

Given, 1987; Millar et Libby, 1991; Hurka, 1994; Pavlik, 1997) rendendo i giardini botanici il luogo 

ideale per poter svolgere l’importante missione della conservazione della flora, attraverso specifiche 

attività di coltivazione controllata, ottenimento di materiale di propagazione e continui studi 

scientifici utili alla conservazione stessa e alla eventuale reintroduzione nell’ambiente dei taxa a 

rischio. Come viene affermato dall’ International Union for the Conservation of Nature (IUCN, 

2010; Sharrock, 2011), è stato stimato che il numero delle piante estinte dovrebbe essere più alto 

del 34% se non ci fosse stata la loro preservazione nei giardini botanici. Attualmente le specie 

conservate a livello mondiale sono circa un terzo delle specie conosciute (Sharrock et al., 2010). 

Gli ambiti di ricerca dei giardini botanici si stanno così spostando da una più tradizionale attitudine 

al collezionismo di piante, all’inclusione di nuove prospettive legate alle modalità di conservazione 

in primo luogo, ma anche alla reintroduzione delle specie e quindi alla conoscenza dei processi 

ecologici (Jackson et al., 2002; Hardwick et al, 2011) e alla comprensione delle possibilità di recupero 

delle funzioni ecosistemiche (Donaldson, 2010). L’altro nuovo fondamentale ambito di ricerca è 

invece relativo ai cambiamenti climatici (Schulman et Lehva, 2011), tema rispetto al quale i giardini 

botanici hanno molto da offrire attraverso attività di monitoraggio e di confronto nello spazio e nel 

tempo; essi risultano essere l’elemento di unione tra la ricerca sui cambiamenti globali e 
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conservazione della biodiversità, da cui derivano i benefici dei servizi ecosistemici (Donaldson, 

2010). Un buon esempio di monitoraggio riguarda la fenologia delle piante, che è uno degli 

indicatori più sensibili all’impatto climatico sulla vegetazione alle medie latitudini. 

 

1.2 Fenologia 

1.2.1 Fenologia e sincronizzatori  

La Fenologia è la scienza che studia i rapporti tra i fattori climatici (temperatura, umidità, 

fotoperiodo) e la manifestazione periodica di alcuni fenomeni della vita vegetale, quali la 

germogliazione delle gemme, la fioritura, la maturazione dei frutti, la caduta delle foglie e simili 

(Pignatti, 1999). Essa quindi non si basa necessariamente sulla descrizione di un fenomeno, ma 

soprattutto sulla sua collocazione nel tempo. Ciò permette di constatare la dipendenza dalle 

condizioni ambientali del periodico susseguirsi delle manifestazioni vitali, ossia del mutamento 

stagionale, nell’aspetto della vegetazione. Perciò lo studio fenologico risulta fondamentale 

nell’ottenimento di dati integrativi nello studio dei vari climi, ed in particolare dei cambiamenti 

climatici. La conoscenza dei dati fenologici è fondamentale anche per l’agricoltura al fine di 

pianificare e gestire gli agroecosistemi sulla base di informazioni relative a tutti gli stadi delle piante 

ed in particolare di fioritura e fruttificazione, con possibilità di applicazione nel caso di problemi di 

infezioni legate alle fasi di fioritura, come la peronospora e le ruggini (Pignatti, 1999). 

Si può fare un'importante distinzione tra gli studi fenologici riguardanti specie singole e quelli che si 

riferiscono ad insiemi di specie considerate nel loro complesso, o comunità vegetali: a quest'ultimo 

tipo di studio si dà il nome di sinfenologia, che dà informazioni più rilevanti nella conoscenza degli 

ecosistemi. 

In generale gli stadi fenologici sono fenomeni causati da due distinti ordini di fattori: interni ed 

esterni (Pignatti, 1999). I fattori interni o endogeni agiscono in maniera qualitativa e sono associati 

ai bioritmi, cioè ritmi regolati da fattori ereditari, codificati a livello genomico della specie. I fattori 

esterni invece regolano gli eventi a livello quantitativo e sono identificabili in elementi ambientali 

quali temperatura, umidità e luce. Successivamente è stato introdotto il termine di sincronizzatori 

per definire gli elementi che intervengono sulla fenologia. Quest’ultimi possono essere distinti in: 

sincronizzatori forti e deboli. I primi sono fattori astronomici, la cui azione si fa sentire nei 

lunghissimi periodi, portando la specie a fissare sottoforma di relazione tra genoma e fisiologia 

l’accadere di un certo evento, e sono identificabili ad esempio nella lunghezza del giorno, che 

influisce in maniera netta sulle piante per azione sul fitocromo, determinando una risposta del tipo 

sì/no. I sincronizzatori deboli invece sono dipendenti in maniera più o meno diretta dai fattori 
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esterni quali temperatura ed umidità, e agiscono sui meccanismi adattativi della specie ovvero sul 

metabolismo e quindi sulla loro crescita, con la possibilità di far variare i tempi in cui si 

manifestano determinati eventi, ma non di mutarne l’ordine di manifestazione; causano quindi una 

risposta del tipo prima/dopo. 

Gli stadi fenologici sono quindi conseguenze, dirette o indirette, di fattori astronomici generali; si 

tratta di fenomeni che, ripetuti regolarmente per tempi lunghissimi, hanno regolato il bioclima che 

risulta essere uno degli aspetti più rilevanti per lo sviluppo delle piante in particolare attraverso 

temperatura ed umidità (per la crescita vegetativa) e luce (per la fioritura). Tuttavia è difficile 

valutare l’indipendenza degli uni rispetto agli altri, poiché anche i ritmi endogeni sono il risultato di 

adattamento della specie alle condizioni climatiche dove la pianta si è evoluta. 

La ricerca fenologica si occupa essenzialmente della collocazione temporale dei fenomeni e dei 

fattori che intervengono a determinarla. Osservazioni fenologiche vengono fatte per vari anni di 

seguito in una medesima località su individui determinati di una specie o anche sul complesso degli 

individui in una cenosi. I dati così raccolti in diverse stazioni fenologiche possono essere poi 

confrontati fra di loro. In molti paesi esistono reti fenologiche. In Italia esiste il progetto IPHEN 

(Italian PHEnological Network) focalizzato sull’ottenimento di una cartografia fenologica nazionale 

sulla base di dati raccolti e archiviati secondo standard internazionali per il momento solo su alcune 

specie di interesse agricolo, allergologico ed apistico, sviluppando anche prodotti operativi e di 

ricerca da utilizzare per studi sulla variabilità del clima ed il cambiamento climatico nell’ambito del 

progetto di ricerca nazionale Agroscenari (www.cma.entecra.it/iphen/). I pionieri italiani in questo 

settore sono Minio e Marcello che hanno coordinato la Rete Fenologica Italiana tra gli anni venti e 

gli anni sessanta, e nello stesso periodo anche Dalla Fior per la rete trentina (Blasi et al., 2005). 

A livello europeo il monitoraggio fenologico ha una lunga tradizione; grazie all’IPG, Rete europea 

di “ International Phenological Gardens”, già dal 1957 sono iniziati i rilievi e l’istituzione dei primi 

giardini fenologici. Quest’ultimi si basano sulla coltivazione di materiale clonato in modo tale che la 

variabilità genetica sia ridotta per permettere alle variazioni fenologiche di riflettere il più possibile 

l’influenza dei fattori ambientali piuttosto che delle differenze genetiche tra gli individui. Anche 

qualcuno dei già descritti giardini botanici è coinvolto in progetti di monitoraggio delle fenofasi, 

attraverso l’osservazione dettata dai parametri IPG, oppure dallo studio delle collezioni e di 

fotografie del passato (Miller-Rushing, 2006). 

In un ottica mondiale di globalizzazione e modifiche della biosfera, sarà fondamentale la creazione 

di una rete fenologica a livello globale, che permetterà di migliorare ad ampliare le valutazioni 

dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla produttività agricola, sul funzionamento delle foreste, 

sulla biodiversità e su tutte le problematiche legate alla salute umana. 

http://www.cma.entecra.it/iphen/
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1.2.2 La fioritura 

Il fiore è definito come quel complesso di strutture atte a rinchiudere, proteggere e nutrire i 

gametofiti e controllare la gamia dei gameti da essi prodotti (Gerola, 1995). Il fiore è effettivamente, 

dal punto di vista della storia della vita degli organismi vegetali, l’espressione finale dell’evoluzione 

nell’ambito della riproduzione ed è rappresentativo delle Angiosperme. In quest’ultime, il fiore è 

l'insieme degli organi riproduttori, normalmente raccolto in un apparato complesso e composto da 

più parti che possono considerarsi foglie modificate. I fiori possono essere sessili o peduncolati, e 

sul ricettacolo, la parte terminale dell’asse, sono inserite le parti fiorali, che sono di quattro tipi: 

sepali, petali (sterili) stami e carpelli (fertili). Vi sono fiori detti incompleti che mancano di alcune di 

queste parti. Nel caso siano deficitari di stami o carpelli, il fiore si dice imperfetto. Nel caso in cui il 

fiore sia completo di tutte le parti fertili esso si dice ermafrodita o perfetto. La convivenza dei due 

gametofiti spazialmente isolati in pistillo ed antera, e la contemporanea presenza di ben precisi 

sistemi di controllo della gamia attraverso la possibilità di etero impollinazioni o autoimpollinazioni, 

offrono il vantaggio di avere maggiore variabilità genetica data dalla possibilità di eterozigosi. Il 

numero delle parti fiorali (numero dei sepali, dei petali, degli stami e dei carpelli) varia tra le famiglie 

ed è un carattere diacritico. I fiori possono essere portati dalla pianta singolarmente o raggruppati 

in infiorescenze.  

La formazione dei fiori fa parte della fase di crescita riproduttiva; a differenza della crescita 

vegetativa che è illimitata, quella riproduttiva è invece definita e determinata dalla cessazione del 

primo tipo di crescita. Il risultato di tutto ciò, identificabile nella formazione del fiore, non è altro 

che il prodotto finale di una serie di altri eventi di cui molti microscopici o submicroscopici. 

L’avvio è a livello dei geni: grazie a studi su mutanti (Campbell, 2009), è stata identificata una 

complessa rete di geni interagenti deputati allo sviluppo e alla regolazione della fioritura definita dal 

modello ABC (Yanofsky et Ng, 2001). Questi geni, localizzati nelle cellule meristematiche, vengono 

attivati dalla luce, o da processi di auto-promozione della fioritura (Opik et Rolfe, 2005), e allo 

stesso tempo vengono repressi i geni che controllano il normale sviluppo delle foglie. In questo 

modo le cellule meristematiche si differenziano nei primordi di quelli che saranno poi gli specifici 

organi fiorali. Alla formazione dei primordi fiorali seguono infatti lo sviluppo della gemma, lo 

sviluppo e la maturazione delle parti del fiore (sepali, petali, pistillo, stami, nettario, ecc.), lo 

sviluppo del sacco embrionale con i suoi nuclei (cellula uovo, sinergidi, cellule antipodali, cellula 

polare), lo sviluppo di granuli di polline nelle antere, ed infine l’antesi (apertura del fiore). Dopo 

l’antesi segue l’impollinazione, la crescita del tubetto pollinico sullo stigma ad attraverso lo stilo 

fino all’ovulo, la fecondazione con sviluppo dello zigote e quindi dell’embrione e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza
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contemporaneamente dell’endosperma, ed in conclusione lo sviluppo del seme e dei tessuti del 

frutto e sua maturazione. La crescita riproduttiva è complessa e comprende molti processi 

anatomici, morfologici, fisiologici, biochimici (Noogle et Fritz, 1984) che sono determinati da un 

lato da segnali ormonali interni, relativi soprattutto alla presenza di gibberelline secondo variazioni 

comunque specie–specifiche, e dall’altro lato sia dalla graduale variazione della lunghezza del 

giorno, sia dal progressivo aumento della temperatura; nel primo caso si parla di fotoperiodismo e 

ritmi circadiani. Per quanto riguarda il fotoperiodismo, ovvero la dipendenza dalla durata del giorno 

e/o della notte, fu già dimostrato nel 1920, dagli studi di Garner ed Allard (1920) che tale fattore è 

determinante nella fioritura, anche se con comportamenti diversi in base alla specie. I ritmi 

circadiani invece costituiscono una sorta di orologio biologico interno alla pianta, che definisce il 

momento più adatto della giornata o dell'anno (stagione) per l’accadimento di determinate attività 

fisiologiche che conducono agli eventi fenologici. Da alcune ricerche risulta che i ritmi circadiani 

agiscono da cancelli attivatori dell'effetto dell'auxina, ormone che controlla varie funzioni nella 

pianta ed in particolare induce i germogli ad allungarsi e ad orientarsi verso la luce (fototropismo). 

In altre parole i diversi tessuti della pianta sono più o meno sensibili all'auxina in certi momenti 

della giornata (Fianchini, 2007). 

La combinazione di tutti questi fattori conduce alla fioritura. Essendo quest’ultima determinata 

dall'andamento delle temperature e dalla distribuzione della luminosità, costituisce pertanto una 

prova biologica degli effetti del clima sulle piante. Una medesima specie non fiorisce ovunque nello 

stesso tempo, ma presenta fioriture caratteristicamente ritardate o anticipate in rapporto al clima: lo 

studio delle date di fioritura in zone diverse fornisce dunque dati preziosi per definire i climi di 

queste zone. (Pignatti et al., 1999).  

 

1.3 Autoecologia e fenologia 

L'Autoecologia studia i rapporti ecologici presenti tra una specie vivente e il suo ambiente. Nel caso 

della fenologia fondamentali sono soprattutto la latitudine e l’altitudine, attraverso il cui variare si 

incontrano diminuzioni ed aumenti di temperatura e differenze pluviometriche, determinate dalla 

distanza dagli oceani e dall’orografia. A causa di queste variazioni, in primo luogo la vegetazione si 

organizza secondo unità fondamentali, che possono essere individuate come fasce, nel caso 

dell'altitudine, e zone, nel caso della latitudine. In secondo luogo sono proprio questi due fattori 

esterni, latitudine ed altitudine, ad influenzare anche la data di fioritura delle piante, in base a 

variazioni energetiche secondo effetti che si presentano tra loro generalmente paralleli, che tuttavia 

a volte risultano abbastanza differenziati (Pignatti, 1999). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
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1.3.1 Latitudine 

L'effetto della latitudine sulla fioritura è direttamente correlato alla diversa inclinazione della 

radiazione solare che caratterizza le varie latitudini. Da molti studi effettuati sugli stadi fenologici e 

su diverse specie si nota che avanzando verso Nord questi tendono ad avvenire più tardi e il 

periodo vegetativo tende ad essere più corto; tuttavia il comportamento non è lineare e non può 

essere generalizzato. Uno studio sulla comparsa delle foglie in Fagus sylvatica effettuato da Pignatti e 

collaboratori (1999) osserva un ritardo medio di circa 3 giorni per un aumento di un grado di 

latitudine. La periodicità delle foglie del faggio in rapporto alla latitudine mostra come il periodo 

vegetativo sia effettivamente più lungo a 42,5 gradi che a 56,5, e sembra di poter individuare una 

zona ottimale compresa tra i 44 e 50 gradi di latitudine circa. Pignatti e Lausi (1972) giungono a 

valori di ritardo compresi tra 1e 3 giorni per grado di latitudine anche nel caso di due specie del 

sottobosco della faggeta ovvero Galium odoratum ed Oxalis acetosella, il che più o meno corrisponde al 

dato di Walter (1979) sulla fioritura della segale (3,1 giorni di ritardo per grado). Anche la fioritura 

di Syringa vulgaris (Pignatti et al., 1999) appare regolarmente scalata in senso Sud-Nord. Sono stati 

rilevati i ritardi nella fogliazione anche di Prunus avium di 4,5 giorni per grado (Rotzer et 

Chmielewski, 2000) e i ritardi nella schiusura delle gemme di Quercus ilex di 15 giorni fra il centro e 

il Nord Italia (Gratani et al., 2000). Questo comportamento non è però generalizzabile; infatti nel 

caso della fioritura di Anemone nemorosa (Pignatti et Lausi, 1972) l'inizio di fioritura appare quasi 

contemporaneo in Centro Italia ed Inghilterra, dunque il fattore luce, strettamente correlato ai 

paralleli, non sembra in questo caso aver valore decisivo. 

L’impossibilità di generalizzazione del comportamento nei confronti della latitudine è dovuta 

soprattutto al ruolo della continentalità che influenza sia la piovosità e quindi la disponibilità idrica, 

sia la possibilità di ottenimento di una sommatoria termica favorevole. 

 

1.3.2 Altitudine 

Generalmente l’altitudine è un fattore determinante per la vegetazione: l'abbassamento delle 

temperature, per variazione adiabatica di 0,6 ° C ogni 100 m di quota, porta alla successione di 

associazioni vegetali differenti con la possibilità di schematizzare fasce altitudinali diverse. Anche 

per quanto riguarda la fenologia, sulla base di medie tra un gran numero di osservazioni, si nota 

come l’altitudine sia un fattore determinante. Sempre considerando la periodicità delle foglie del 

faggio (Pignatti, 1999) si nota come la formazione delle foglie avvenga in relazione all'altitudine: 

inizialmente nelle faggete ottimali sub-montane a 500-900 m circa, più tardi a livello del mare ed in 
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quelle a 1500 m ancora più tardi. Analogo, ma speculare, è il comportamento riguardo alla caduta 

delle foglie, precoce in alta montagna ed a livello del mare, tardiva alle altitudini intermedie. 

L'esistenza di una fascia ottimale per la faggeta a 500-1000 m di altitudine viene molto chiaramente 

evidenziata dall’andamento fenologico. Il ritardo nella comparsa delle foglie può venire meglio 

stimato sulla base delle osservazioni sulla caduta delle perule: la regressione è molto regolare ed il 

ritardo è di 3,2 giorni per ogni 100 m in più di altitudine; lo stesso si verifica quando si scende dalle 

faggete ottimali a 500-1000 m a quelle planiziari, sino al livello del mare, nel qual caso si hanno 

sempre 3,2 giorni di ritardo per una diminuzione di 100 m d'altitudine. Gli stessi fenomeni 

vengono osservati per la fioritura in due specie della faggeta: Gallium odoratum e Oxalis acetosella. In 

questo caso la fioritura viene correlata tanto alle variazioni di altitudine che a variazioni di 

latitudine, e mostra valori poco differenti da quelli relativi alle foglie del faggio. Successivamente 

altri studi sono stati fatti: anche Rotzer e Chmielewski (2000) hanno valutato l’influenza 

dell’altitudine notando una variazione nella fogliazione di Fagus sylvatica di 2 giorni ogni 100 m e 

nella fioritura di Robinia pseudoacacia di 4,6 giorni ogni 100 m. Un altro fondamentale studio 

condotto in Italia (Gratani et al., 1999) ha dimostrato differenze fenologiche tra piano montano 

(600–1200 m s.l.m.) e piano subalpino (1200-2200 m s.l.m.) (Pignatti, 1976) con anticipo delle 

fioriture di 10–15 giorni nella fascia più bassa.  

 

1.3.3    Effetto dei cambiamenti climatici 

Il Quarto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007) afferma 

che l’aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto un livello record mai 

registrato negli ultimi 650 mila anni (379 ppmv nel 2005 secondo l’IPCC e il suo accumulo procede 

al ritmo di 2 ppmv l’anno (infatti, secondo la NASA (www.climate.nasa.gov) la concentrazione di 

CO2 alla fine di gennaio 2010 era pari a 388 ppmv) e ciò è accaduto a un ritmo eccezionalmente 

rapido. Tale variazione è causata dalle attività umane ed è alla base dei cambiamenti climatici in 

corso. Le alterazioni climatiche hanno già prodotto impatti sulla biologia, la crescita, la 

distribuzione e anche la fenologia delle specie e la composizione degli ecosistemi, sia naturali che 

semi-naturali ed agricoli (Maracchi et al., 2005; Thuiller, 2007, 2008, 2012). Le proiezioni per il 

futuro segnalano che fino alla fine del secolo in corso i cambiamenti climatici procederanno molto 

più velocemente di quelli attuali e che le variazioni più rilevanti (in termini di aumento della 

temperatura media e di riduzione delle precipitazioni) si verificheranno nel bacino del Mediterraneo 

(IPCC, 2007; Energy and Environment Report 2008). La gran parte di tali studi prevede che dal 2050 in 
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poi gli effetti dei cambiamenti climatici sulla perdita di biodiversità siano molto probabilmente più 

significativi di qualsiasi altro fattore (Araújo et al., 2005; Thuiller et al., 2007, 2008; IPCC, 2007).  

Da un lato quindi la biodiversità risulta essere notevolmente minacciata, soprattutto a causa della 

distruzione degli habitat connessi alla trasformazione d’uso del suolo, dell’inquinamento delle 

matrici ambientali, dell’invasione di habitat da parte di specie non native, dell’effetto dell’aumento 

della concentrazione della CO2 in atmosfera, della frammentazione degli habitat (Sala et al., 2000); 

dall’altro lato però la biodiversità rappresenta una delle possibilità di mitigazione degli impatti sulla 

specie umana e sull’ambiente. Fondamentale in questa direzione è l’esigenza di sviluppare la ricerca 

scientifica, superando le lacune conoscitive attraverso il monitoraggio, la valutazione e la 

quantificazione degli effetti netti dei cambiamenti climatici al fine di poter pianificare 

strategicamente la protezione e la gestione della biodiversità.  

Un importante contributo alla conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi 

naturali è dato dalla fenologia, che si occupa specificamente dello studio della periodicità e della 

lunghezza delle fasi del ciclo stagionale o vitale degli organismi. il verificarsi degli eventi biologici è 

strettamente correlato al clima; questa evidenza era presente già prima della grande attenzione per i 

cambiamenti climatici (Margary, 1926; Kington, 1974; Leith, 1974), e ha acquisito una particolare 

rilevanza negli ultimi anni (Parmesan et Yohe, 2003; Menzel et al., 2003; Rosenzweig et Karoly, 

2008). Le piante, essendo organismi privi di mobilità, rispondono alla variabilità ambientale 

attraverso la plasticità del loro fenotipo, e quindi attraverso la fenologia (Schlichting, 1986).  

Tra i diversi fattori ambientali è dimostrato come, tra tutti, sia la temperatura la maggiore causa di 

variabilità (Fitter et al., 1995; Sparks et al., 2000; Menzel, 2003; Gordo et Sanz, 2005) altri fattori 

ambientali influenti, che però, secondo Gordo e Sanz (2005) hanno una influenza sulla variabilità 

inferiore al 10%, sono le precipitazioni e il NAO (North Atlantic Oscillation), oltre che altri elementi 

non influenzati dai cambiamenti climatici quali il fotoperiodo di cui non sono ancora state 

approfonditamente valutate le conseguenze (Badeck et al., 2004). A livello generale in relazione ai 

cambiamenti climatici è quindi la temperatura l’elemento maggiormente considerato nell’ambito 

fenologico. Il rilievo di dati fenologici permette di fornire un’indicazione integrata della sensibilità 

delle specie alla variazione dei fattori climatici e in particolare, attraverso confronti interannuali, di 

capire la relazione tra cambiamento climatico e fenofase.   

Il gran numero di dati ottenuti a partire dal secolo scorso a livello europeo ha permesso di 

sottolineare alcuni fenomeni ben evidenti. L’anticipo della primavera è il fenomeno più impattante 

per quanto riguarda la fioritura e non è altro che sintomo e conseguenza dell’aumento della 

temperatura. Dal momento che gli stadi fenologici sono influenzati dalla temperatura in maniera 

specie-specifica, un aumento della temperatura si riflette su un anticipo delle fasi (Rathcke et Lacey, 
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1985). Questa tendenza all’anticipazione è stata rilevata da moltissimi studi e su specie diverse nel 

corso del tempo evidenziando questa comune tendenza anche se con diverse sensibilità. Solo per 

citare alcuni esempi: Rotzer e Chmielewski (2000) hanno evidenziato come nel periodo 1969–1998, 

in Europa, l’inizio dell’attività vegetativa sia mediamente anticipato di 2,7 giorni per decade: 

complessivamente per 8 giorni. Anche Koch (2000) riferisce risultati simili; per Menzel (2000) 

l’anticipo registrato è di 6 giorni nella fogliazione, e 6,3 giorni nella fioritura dagli ultimi 50 anni. 

Menzel e Fabian (1999) riassumono i cambiamenti degli ultimi trent’anni con una settimana di 

anticipo nella fioritura a livello medio europeo, e una settimana di ritardo nell’avvento dell’autunno. 

Infatti è proprio quest’ultima un’altra tendenza rilevata: il ritardo nella caduta delle foglie, e quindi 

nell’inizio della stagione autunnale. Ciò significa che, sommando il contributo di entrambi i 

fenomeni, la stagione vegetativa per queste specie è aumentata notevolmente negli ultimi 50 anni. 

Sembra che la zona Mediterranea, sia particolarmente soggetta a questo tipo di effetti. Gordo e 

Sanz (2010) hanno studiato ben sei eventi fenologici di 29 piante perenni del Mediterraneo dal 1943 

al 2003 raccogliendo un enorme numero di dati e notando l’evidenza di un generale aumento della 

durata della stagione vegetativa e una particolare sensibilità della fioritura, rispetto agli altri eventi 

fenologici, alle variazioni climatiche. Da questo studio si conferma che la fioritura è specie-

specifica, legata alla forma biologica o al contenuto d’acqua (Fitter et Fitter, 2002) e nelle specie 

arboree anche alla dormienza delle gemme, secondo considerazioni ancora più complesse che 

portano a concludere, più in generale, che più una specie è sensibile al clima e più questa potrà 

essere utilizzata come bioindicatrice degli effetti dei cambiamenti climatici. A scopo indicativo della 

situazione del Mediterraneo è stata scelta la specie Olea europaea (Osborne et al., 2000) la cui 

fenologia è molto sensibile alle variazioni climatiche ed ha dimostrato un anticipo che in termini 

futuri potrà valere 3–23 giorni tra 1990 e 2030. 

 Considerando invece la situazione in ambiente alpino e subalpino, di più stretto interesse 

per quanto riguarda i siti di studio, il panorama si fa di difficile delineazione. Kudo (Kudo et al., 

2006), studiando le variazioni fenologiche di alcune specie di ambiente alpino delle montagne 

Taisetsu, ha notato come, nonostante l’aumento della temperatura globale permetta di prevedere 

un maggior scioglimento delle nevi nelle aree alpine ed artiche (IPCC, 2001), in realtà il regime delle 

nevi sia molto variabile da zona a zona e anche in siti diversi della stessa regione, descrivendo 

situazioni molto complesse e variegate, legate sia alla situazione primaverile, che alla quantità di 

neve depositata nel corso dell’inverno. Ciò che è stato definito univocamente però, è che 

l’accelerazione dello scioglimento delle nevi diminuisce le capacità delle piante di sopravvivenza, 

crescita e riproduzione, legate a fattori di rischio di gelata e stress idrico (Billings, 1974), a causa 

della precoce privazione della copertura nevosa.  
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Il numero di variabili e la differenziazione nella risposta al riscaldamento nelle specie vegetali, 

dimostra la necessità di continuare tali studi (Lambrecht et al., 2007; Miller– Rushing, 2009). 

Appurati i cambiamenti in atto, l’interrogativo si sposta su quali siano le possibilità di reazione da 

parte delle piante. Alla base delle possibili considerazioni sta la fondamentale necessità da parte 

delle piante di godere delle opportune condizioni che ne permettono la crescita e la riproduzione, 

rappresentata dalla produzione di seme germinante. Per questo si possono verificare diversi tipi di 

risposta nelle piante (Lechowicz, 2001): le specie possono migrare per rimanere nello stesso regime 

climatico a cui sono adattate sinecologicamente (Thuiller et al., 2007), come già accadde nei periodi 

glaciali, anche se non sempre è una soluzione possibile in tempi relativamente veloci e quindi utili 

alla sopravvivenza della specie (Jalili et al., 2010). Le piante possono adattarsi alle nuove condizioni, 

grazie alla variabilità presente nelle popolazioni (Lambrecht et al., 2007); oppure possono 

dimostrare una risposta negativa con la possibile estinzione. Moltissime sono le variabili che 

devono essere considerate per poter prevedere e comprendere il tipo di risposta. Un esempio è 

dato dal rapporto fondamentale con la biologia e la fenologia degli impollinatori per le specie ad 

impollinazione entomogama (Hawkins et al., 2008). Ad esempio, nel caso delle specie alpine, 

l’impollinatore risponde soprattutto alla variabile temperatura dell’aria, mentre la pianta reagisce 

allo scioglimento della neve. (Lindsey, 2007). Senza sincronia tra pianta ed impollinatore ci sono 

ovvie conseguenze nella fertilità del seme e quindi nella propagazione e mantenimento delle 

popolazioni (Fitter et Fitter, 2002). 

L’insieme di tutte queste dinamiche sono tra i più importanti oggetti attuali di studio, finalizzati a 

delineare i futuri scenari, valutare il rischio per la biodiversità, e poter agire al fine della sua 

conservazione. In questa direzione non si può far altro che ribadire l’importanza del ruolo dei 

giardini botanici (Primack et al., 2009) quali strumenti non solo di divulgazione, ma di 

conservazione e studio delle specie minacciate dai cambiamenti climatici. 
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2.SCOPO DEL LAVORO 

Lo scopo del presente studio è quello di rilevare l’evento fenologico di fioritura di alcune specie di 

ambiente subalpino nel corso del ciclo stagionale del 2013, confrontandole con le stesse specie 

conservate nel giardino botanico alpino G. Lorenzoni del Cansiglio, e quindi di poter effettuare 

delle valutazioni su questo caso di conservazione ex situ, la quale, per essere efficiente, deve 

garantire condizioni climatiche atte alla crescita e alla riproduzione delle specie. 

Come messo in evidenza nei paragrafi precedenti relativi alla fenologia, si sa che il rilievo 

fenologico è uno dei migliori strumenti per il monitoraggio delle piante. In questo modo si hanno 

elementi utili per verificare: 

1) quali sono le condizioni adeguate al funzionamento delle piante, in relazione anche alle loro 

caratteristiche fisiologiche e morfologiche, alla forma biologica e all’habitat;  

2) se la coltivazione ex situ permette di avere un corteggio floristico coerente con quello di alta 

quota, consentendo di effettuare valutazioni sulla ricreazione dell’ambiente e sulle possibilità di 

miglioramento della sua gestione, in modo da affinare gli aspetti gestionali e didattici del giardino; 

3) quali sono le condizioni che permettono alle piante di crescere e riprodursi la cui 

conoscenza è necessaria nel caso della reintroduzione in ambiente delle piante conservate; è infatti 

importante che queste presentino lo stesso genotipo delle originali e che, seppur in condizioni 

diverse, si possa garantire materiale riproduttivo. Su questo punto esistono effettivamente tre livelli 

di studio da considerare: 

- quello puramente fenologico; 

- quello relativo al tipo, alla presenza e alla periodicità degli impollinatori; 

- quello dato dalla germinabilità dei materiali ottenuti e quindi l’ottenimento di germoplasma 

funzionale.  

Questo studio è relativo al primo livello di considerazione e fa da base agli altri due. 

Sul lungo periodo uno studio di questo tipo permette di effettuare delle importanti considerazioni 

sugli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare a livello di topoclima, sulle piante come 

ampiamente discusso nell’introduzione. 
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3.MATERIALI E METODI 

3.1    Area di studio 

3.1.1 Il giardino botanico alpino Giangio Lorenzoni 

 

Il giardino botanico alpino Giangio Lorenzoni si trova in località Boral del Giaz, in Pian Cansiglio, 

a 1000 m di altitudine. Fu fondato nel 1972 su proposta dell’università e dell’orto botanico di 

Padova e successivamente sviluppato nel corso di parecchi anni, fino all’inaugurazione ufficiale del 

1995. In esso sono raccolte piante appartenenti alla flora dell’altopiano e del massiccio montuoso 

Cansiglio-Col Nudo–Cavallo, che costituisce nel suo insieme, un complesso unitario dal punto di 

vista geologico, geografico e vegetazionale. punto di vista geologico, geografico e vegetazionale. In 

totale ci sono circa  800 specie di piante superiori organizzate in modo da rappresentare le 

formazioni vegetali realmente presenti in natura nei diversi ambienti come i luoghi umidi, gli 

ambienti alpini, subalpini e di rupe, i boschi e così via. Inoltre il giardino racchiude  una collezione 

di salici delle Alpi. 

L’altopiano del Cansiglio, luogo in cui si trova il giardino, si estende per 6570 ha, 5810 ha coperti 

da boschi, 760 ha sono prati e pascoli. Con le pendici esterne sovrasta a Sud e ad Est la pianura 

veneto friulana, a Nord è delimitato dalla conca dell’Alpago, a Nord-Est dal gruppo montuoso del 

Cavallo ed infine ad Ovest la Val Lapisina lo separa dal Col Visentin. Il Cansiglio è caratterizzato da 

una peculiare forma a catino con  tre depressioni nella sua parte centrale (Pian Cansiglio 1000 m, 

Valmenera 905 m, e Cornesega 898 m). L’altitudine media dei rilievi circostanti è 1300 m (M. 

Millifret 1581 m, Pizzoc 1565 m e Croseraz 1694 m). Amministrativamente rientra nelle province 

di Belluno, Treviso, Pordenone mentre la gestione è affidata a VenetoAgricoltura, regione Friuli 

Venezia Giulia e Corpo Forestale dello Stato. 

Dal punto di vista geologico le rocce del Cansiglio sono sedimentarie di origine marina, formate in 

milioni di anni, dalla deposizione su fondali di antichi mari di resti di organismi acquatici che si 

sono poi compattati e cementati in strati di diverso spessore, dando origine a rocce di tipo calcareo: 

si tratta del Calcare del monte Cavallo e Scaglia. Si ha quindi una forte azione del carsismo 

soprattutto a livello sotterraneo, dove si estende un gran numero di grotte e cavità. 

Il clima del Cansiglio è di tipo oceanico. Sebbene le precipitazioni medie annue siano di circa 2000 

mm con punte massime in primavera e in autunno, a causa della natura carsica del terreno mancano 

corsi d’acqua permanenti, infatti l’ acqua piovana non rimane in superficie, ma viene convogliata 

alimentando la rete idrica della pianura e del bellunese. Il fenomeno più rilevante è dato 

dall’inversione termica: gli strati di aria fredda più pesanti discendono e durante le notti si 
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depositano stratificandosi, le zone più fredde a quote minori, con il formarsi di densi banchi 

nebbiosi e gelate fuori stagione che hanno un notevole influsso sulla selezione della vegetazione 

(con abete rosso alle quote basse e faggio alle quote alte, trattasi di inversione vegetazionale).  

Per l’alto valore naturalistico, la Foresta del Cansiglio rientra tra i siti SIC e ZPS, identificato con il 

codice IT3230077 (www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/i-siti-della-provincia-di-

belluno). 

 

 

 

 

 

Il sito di studio naturale si trova dislocato lungo il sentiero CAI 905 che, a partire dal rifugio 

Dolomieu (1494 m s.l.m.), giunge alla cima del Col Mat (1900 m s.m.l.) passando per Forcella 

Dolada (1739 m s.m.l.) e percorrendo il versante Nord della cresta. Il Monte Dolada, su cui 

inizialmente passa il sentiero, è un rilievo alpino incluso nelle Prealpi Bellunesi che raggiunge i 

1.938 m s.l.m. Rappresenta l'estremità occidentale della catena del Col Nudo ed è lambito a ovest 

Fig. 3.1 Collocazione geografica dei siti di studio 

 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/i-siti-della-provincia-di-belluno
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/i-siti-della-provincia-di-belluno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rifugio_Dolomieu_al_Dolada&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rifugio_Dolomieu_al_Dolada&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Bellunesi
http://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Col_Nudo
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dal Piave. A nord si trova invece la Val Gallina, mentre a sudest si estende l'Alpago. 

Amministrativamente, la dorsale divide i comuni di Ponte nelle Alpi , Soverzene e Pieve d’Alpago, 

tutti compresi nella provincia di Belluno. Il versante sud-est del Monte Dolada, costituito da pale 

erbose molto ripide con rupi e falde detritiche, ospita specie rare e con distribuzione frammentata e 

rientra tra i SIC (Siti ad Interesse Comunitario, codice IT3230027) per la provincia di Belluno 

(www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/i-siti-della-provincia-di-belluno). 

 

 

 

Dal punto di vista geologico il rilievo costituisce uno dei due fianchi di un’ampia piega anticlinale 

con strati fortemente inclinati formati da una successione, a partire dal centro della piega, di 

Dolomia principale, Formazione di Soverzene, Formazione di Igne, Calcare del Vajont, Calcare di 

Soccher, tutte rocce sedimentarie depositate in ambiente marino ed in particolare caratterizzato da 

un progressivo approfondimento del bacino (Fig. 3.2). 

All’interno del Calcare di Soccher nel foglio Belluno della Carta Geologica d’Italia si possono già 

distinguere le tre formazioni che più a occidente possono essere più chiaramente individuate: la 

Formazione di Fonzaso, il Rosso Ammonitico e il Biancone (Antonelli, 1996; Costa, 1996). Nella 

zona considerata si possono intuire questa divisione in alcuni affioramenti rocciosi. 

 

 

 

Fig. 3.2 Struttura geologica profonda del Col Mat. Disegno di Lando Toffolet 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piave
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Gallina
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpago
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_nelle_Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Soverzene
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
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3.1.3 Il clima 

Per l’inquadramento climatico sono stati utilizzati i dati forniti dalle stazioni meteorologiche 

dell’ARPA Veneto per il periodo che va dal 1992 al 2013. Per Pian Cansiglio i dati derivano dalla 

stazione di Tramedere (a poche centinaia di metri dal Giradino G. Lorenzoni) posta a quota 1028 

m s.l.m. Per il M. Dolada, a causa della mancanza di una stazione di rilevamento nei pressi del sito 

di studio, si sono utilizzati i dati pluviometrici di S. Martino d’Alpago, località prossima in termini 

geografici, ma posta a quota inferiore, mentre per le temperature è stata scelta la stazione di 

Faverghera (M. Nevegal), posizionata ad una quota altimetrica simile (1605 m s.l.m.). 

Il clima delle due stazioni di rilevo rientra nella fascia macroclimatica temperata, il clima regionale è 

di tipo prealpino come dimostrano entrambi i diagrammi climatici esposti in figura 3.3. Infatti le 

precipitazioni sono concentrate negli equinozi e non si registra nessun periodo di aridità. 

Nonostante la differenza altimetrica fra le due stazioni porterebbe a considerare una variazione di 

3-4 °C, a causa dell’inversione termica tipica della conca del Cansiglio, le temperature medie annuali 

differiscono di nemmeno 1 °C (tab. 3.1), mentre i valori estremi di temperatura massima e minima 

sono inaspriti in Pian Cansiglio. Questo declina per una maggior continentalità di Pian Cansiglio, 

attenuata tuttavia dalla maggiore piovosità, ma che viene confermata dal calcolo degli indici 

bioclimatici (tab. 3.2) e dal numero di giorni con temperatura massima superanti i 10 °C: 

rispettivamente 104 in Pian Cansiglio e 81 in Favarghera. 

 

Tab. 3.1. Valori termometrici e pluviometrici delle stazioni di studio. Dati Arpa Veneto. Periodo considerato 

1992-2013. 

3. 

 

 T media 
(° C) 

T max 
(° C) 

T min 
(° C) 

T media 
mese più 

caldo (° C) 

T media  
mese più 

freddo (° C) 

Precipitazioni 
annuali (mm) 

Pian del Cansiglio 
(Tramedere) 

5,6 26,5 -20,7 15,5 -3,6 1966 

M. Dolada (Faverghera,  
S. Martino d’Alpago) 

4,7 25,3 -29,7 12,8 -2,1 1624 
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Al fine di comprendere l’andamento delle fioriture è fondamentale quindi considerare la 

sommatoria termica dei gradi positivi stagionale del 2013 (fig. 3.4) che evidenzia chiaramente come 

a partire dalla primavera (22 aprile) le temperature cumulate in Pian Cansiglio superino quelle di 

Favarghera, con il divario che continua ad aumentare fino ad agosto.  

Dal punto di vista del bioclima (tab. 3.2) appare chiaro che i due bioclimi si sovrappongano ad 

eccezione dell’indice di continentalità che, per la compensazione successiva, porta il Pian Cansiglio 

a avere anche un indice di termicità leggermente superiore. Secondo la definizione di Rivas-

Martínez (2008) i bioclimi calcolati risulterebbero di tipo semicontinentale orotemperato (al limite 

Fig. 3.3 Diagrammi cliamatici delle stazioni di studio. Dati Arpa Veneto. Linea 

continua: temperature medie mensili; linea tratteggiata precipitazioni cumulate 

mensili. Periodo considerato 1992-2013. 
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del supratemperato) iperumido per il Pian del Cansiglio ed eucenico orotemperato iperumido e per 

il M. Dolada. 

 

 

 

Da un punto di vista fitosociologico tali bioclimi conducono entrambi a geosigmenti rientranti nelle 

serie forestali prealpine orientali basifile del faggio (Luzulo-Fagion sylvatiche, Polystico lonchitis-Fagion 

sylvatiche) e dell’abete bianco (Adenostylo glabrae-Abieti albae) (Buffa et al., 2010), tuttavia non si può 

non tenere conto delle caratteristiche edafomorfologiche dei siti di studio che, in entrambi i casi, 

guidano verso una situazione reale composta da mosaici vegetazionali più microtermi. 

 

Tab. 3.2 Indicatori bioclimatici secondo Rivas-Martínez (2008). IC, indice di continentalità; Itc, indice di 

termicità compensato; Tp sommatoria delle temperature (x 10) con mesi con temperatura media superiore a 

zero; Pp. Pp, precipitazioni cumulate (x 10) dei mesi con temperatura media superiore a zero; Io, indice 

ombrotermico. Dati Arpa Veneto. Periodo considerato 1992-2013. 

 IC  Itc Tp Pp Io 

Pian del Cansiglio (Tramedere) 19.1 11.5 808 1657 20.5 
M. Dolada (Faverghere, S. Martino d’Alpago 14.4 nc 616 1337 21.7 

 

Infine, una aspetto particolare riveste la giacenza del manto nevoso. A causa di un assenza di un 

nivometro nella stazione di Tramedere, l’unico dato disponibile è quello della stazione di 

Faverghera (fig. 3.5), dove è messo in evidenza che lo scioglimento delle nevi (a partire da circa 160 

Fig. 3.4 Andamento delle temperature medie cumulate nelle stazioni di 

Tramedere, linea tratteggiata e Faverghera, linea continua. Dati Arpa Veneto. 

Periodo considerato 1992-2013. 
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cm) è iniziato ad aprile e si è protratto per tutto il mese fino allo scioglimento completo, fatta 

eccezione per una nevicata nel mese di maggio. 

 

 

 

 

3.1.4 La vegetazione 

Per quanto riguarda la vegetazione le formazione vegetali che si succedono al variare della quota 

partono dai boschi di latifoglie, e pinete, per arrivare alle mughete e alle praterie sommitali. Le 

glaciazioni che hanno caratterizzato il corso del Quaternario hanno avuto a livello della flora 

europea grandi conseguenze: si è assistito, come fenomeni principali, all'annientamento della flora 

arcto-terziaria, alla riduzione di quella europea (in particolare delle specie arboree), all'inserimento 

di specie terziarie provenienti dall'Asia e alla formazione di nuove specie. Per il gruppo Col Nudo-

Cavallo ebbe grande importanza il ghiacciaio del Piave, che si snodava lunga l’attuale corso del 

fiume Piave; un suo ramo secondario occupava la valle del Fadalto ed anche tutto l’Alpago fino a 

1200 m di quota, per cui la parte eccedente del gruppo non era ricoperta da ghiacci (De Martin, 

2001), svolgendo ruolo di rifugio e permettendo la sopravvivenza di parecchie specie vegetali, 

portando a volte, come conseguenza, alla formazione di endemismi (Reisigl, 1990; De Martin, 

2001). Il Cansiglio venne interessato marginalmente dal ghiacciaio del Piave; subì piuttosto 

l’influenza di un limitato glacialismo locale che lasciò tuttavia sgombra buona parte dell’altopiano 

(Toniello, 1984). 

Di interesse per quanto riguarda il presente studio sono quattro ambienti che si trovano nella fascia 

tra il limite del bosco fino alle praterie subalpine. Valutando più nello specifico la vegetazione degli 

ambienti dei siti di studio identifichiamo i seguenti ambienti (Vieceli et al., 2006): 

Fig. 3.5 Copertura del manto nevoso da gennaio ad agosto nella stazione di 

Faverghera. Dati Arpa Veneto. 
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- Rupi 

 

Le rupi sono caratterizzate da condizioni ambientali assai severe e selettive, con condizioni 

ecologiche molto varie in base all’esposizione e alla morfologia della roccia. Spesso le piante 

rupicole costituiscono caratteristici pulvini o cuscinetti: i numerosi piccoli fusti molto ramificati e 

appressati tra loro fanno sì che la pianta assuma una forma a semisfera, assai resistente alle 

intemperie. Le porzioni vive si offrono protezione reciproca, mentre le porzioni morte che cadono 

all’interno del pulvino vanno incontro a decomposizione e danno origine a terriccio, utile scorta di 

acqua, sali minerali ed elementi nutritivi. La crescita dei cuscinetti avviene molto lentamente e può 

durare anche qualche decennio. Le estese radici penetrano negli anfratti, ancorano in modo deciso 

la pianta e riescono a sfruttare ogni minimo deposito. La comunità vegetale più diffusa sulle pareti 

rocciose, con elevata umidità relativa ma non troppo ombrose, è l’associazione endemica Spiraeo-

Potentilletum caulescentis, descritta da Poldini (Poldini, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Esempio di ambiente di rupe in M. Dolada. 
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- Saliceto a Salix waldsteiniana 

 

Su pendii freschi e ombrosi esposti a Nord, sugli impluvi, sulle forre, lungo i canaloni o ai margini 

dei torrenti, dove non si hanno mai periodi prolungati di siccità si insedia questa tipologia di 

vegetazione; le specie prevalenti sono il salice di Waldstein (Salix waldsteiniana) e l’ontano verde 

(Alnus viridis). Le esigenze ecologiche dell’ontano verde, che predilige terreni freschi e ricchi 

d’acqua, condizionano la distribuzione di questo tipo di formazioni: una pianta stabilizzatrice di 

sfasciumi e macereti, perché grazie alla sua spiccata capacità di produrre polloni costruisce arbusteti 

densi in grado di arrestare il movimento dei detriti e inoltre arricchisce il terreno in cui vive di 

composti azotati. Così ai suoi piedi si sviluppa una vegetazione rigogliosa, costituita dalle cosiddette 

“megaforbie”, letteralmente erbe di grandi dimensioni. La presenza di notevoli quantità di azoto nel 

terreno esalta infatti lo sviluppo vegetativo delle specie erbacee che diventano particolarmente 

lussureggianti. L’associazione vegetale considerata è definita Salicetum waldsteinianae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Esempio di saliceto a Salix waldsteiniana in M. Dolada. 
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- Brughiera a rododendro irsuto 

 

Questo tipo di brughiera è ecologicamente legata alle boscaglie pioniere di pino mugo dei versanti 

detritici, ma, rispetto a queste ultime, tendono prevalere in situazioni più sfavorevoli, in particolare 

su pendii freschi e ad innevamento persistente. In generale sono diffuse su substrati calcarei e 

dolomitici, nella fascia tra vegetazione boschiva arborea e le praterie d’altitudine, su suoli basici, 

superficiali e molto ricchi in scheletro. Viceversa nelle zone in cui la minor pendenza permette 

l’accumulo di terreno, con un conseguente bilancio idrico più favorevole, e le acque meteoriche 

hanno causato il dilavamento dei suoli e la loro decalcificazione, al mugo si accompagna il 

rododendro rosso (Rhododendron ferrugineum). L’associazione vegetale in questione è nominata 

Rhododendretum hirsuti, più rara delle corrispettive brughiere a rododendro rosso e spesso con 

sviluppo frammentato (Reisigl, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Esempio di brughiera a Rhododendron hirsutum. 
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- Seslerieto 

 

Le praterie d’altitudine maggiormente diffuse si affermano sui substrati calcarei e dolomitici. La 

sesleria comune (Sesleria varia), graminacea dalle tipiche spighette argentate, e la carice sempreverde 

(Carex sempervirens), che forma cespi fitti ben ancorati al terreno, sono le due specie dominanti che 

edificano un manto erboso verdeggiante. I seslerieti possono occupare ripidi pendii, spesso 

conformati a gradoni, esposti a meridione, in cui il suolo è assai drenante perché l’acqua defluisce 

velocemente attraverso la matrice grossolana di cui è formato e si instaurano perciò condizioni di 

aridità. Il carice e la sesleria riescono a creare su questo genere si substrato un particolare ecoclima, 

permettendo a numerose altre specie di trovare un habitat più favorevole per il loro sviluppo di 

quello offerto da ambienti di quote più elevate (Reisigl, 1990).  

Nello specifico l’associazione vegetale in considerazione è denominata Ranunculo-Caricetum 

sempervirentis. 

 

. 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Esempio di seslerieto sul M. Dolada. 
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3.2     Rilievo fenologico 

Un rilevamento fenologico può venire eseguito secondo diverse modalità.  

Il primo passo sta nella registrazione della data e località nelle quali una certa fase è stata osservata; 

successivamente devono essere rilevati i dati relativi alla fase stessa. Per fare ciò, il metodo più 

preciso prevede di registrare i dati con valori percentuali (numero di individui in bocciolo, fioriti, 

sfioriti sul totale); se si esige una comparazione rigorosa con altre specie o località è richiesto l'uso 

di metodi statistici di applicazione generale (Pignatti, 1976, 1999). Le possibilità appena citate, che 

sono quelle che sono state applicate negli studi della presente tesi, si fondano su un metodo più 

semplice che è stato proposto da Marcello. In questo caso la fioritura viene suddivisa in tre 

fenomeni: 

- presenza di fiori in bocciolo; 

- presenza di fiori in antesi; 

- presenza di fiori appassiti. 

Lo stadio di fioritura è indicato da tre notazioni consecutive, relative ai tre fenomeni nell'ordine; se 

il fenomeno è presente viene indicato con +, in caso contrario con O. Si hanno quindi le possibilità 

descritte in tabella 3.3. 

 

Tab 3.3 Simbologia di un rilievo fenologico. 

O O O     senza fiori; 

+ O O con solo fiori in bocciolo; 

+ + O con fiori e boccioli; 

O + O solo con fiori in antesi; 

+ + +     con fiori, boccioli e fiori sfioriti; 

O + +         con fiori in antesi e sfioriti; 

O O + con soli fiori sfioriti. 

 

Questo metodo è stato sviluppato ed applicato soprattutto per l'attività della Rete Fenologica 

organizzata da Minio e Marcello per conto della Società Botanica Italiana: la Rete ha compiuto 

regolari registrazioni delle date di fioritura di numerose specie della flora italiana partire dagli anni 

'30 e fino al 1960 ed oltre, raccogliendo un imponente mole di materiale.  
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 Per quanto riguarda i rilievi effettuati in questa sede, è stato applicato il metodo di Marcello 

basato sull’osservazione di un numero rappresentativo di individui delle intere popolazioni. 

                 3.3 Specie osservate 

 

Le specie osservate sono state scelte seguendo un criterio di eterogeneità nelle forme biologiche e 

negli ambienti rappresentati dalle associazioni vegetali quali Potentilletum caulescentis, Salicetum 

waldsteinianae, Rhododendretum hirsuti, Ranunculo-Caricetum sempervirentis.  

Le specie studiate quindi rientrano nell’elenco di tabella 3.4 

 

Tab 3.4. Specie osservate 

 

Di seguito sono riportate le schede informative delle specie riportate in tabella 3.4.  

Le informazioni sono state desunte da: Casolo et al.: www.flora.uniud.it, Pignatti (1982), Poldini 

(1991), Aeschimann et al. (2004). La descrizione dell’habitat e la strategia di impollinazione sono 

principalmente dati da quanto riportato da Landolt et al. (1977). Al fine di avere un riferimento 

coerente con la situazione geografica dei due siti esaminati, per la fioritura si è utilizzato 

esclusivamente il dato proposto per l’arco alpino in Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004).  

 

 

- Rupi (Potentilletum caulescentis):  
Paederota bonarota (L.) L. 

Spirea decumbens Koch subsp. tomentosa   

 

- Saliceto a Salix waldsteiniana (Salicetum waldsteinianae): 
Alnus viridis (Chaix) DC. 
Lilium martagon L. 
Salix waldsteiniana Willd.   
Veratrum lobelianum         
 
-Brughiera a Rododendro irsuto (Rhododendretum hirsuti): 
Rhododendron hirsutum L.         
Rodothamnus chamaecistus (L.) Rchb.        
Vaccinium myrtillus L. 
 
-Seslerieto (Ranunculo-Caricetum sempervirentis): 
 Adenostyles glabra (Mill.) DC.            
Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz. Et Thell         
Leontopodium alpinum Cass.      
Nigritella nigra subsp. rhellicani (Teppner et E.Klein) H. Baumann, Kunkele et  R. Lorenz                                          

http://www.flora.uniud.it/
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- Paederota bonarota  (L.) L.. 

 

Sinonimi: Veronica bonarota L. 

Nomi comuni: Bonarota comune 

Famiglia: Scrophulariaceae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: emicriptofita scaposa 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 1500-2500 

Geoelemento: endemico alpino 

Ambiente caratteristico: rocce, ghiaioni e detriti. Specie calciofila di rupi, fessure e macereti di 

rocce calcareo-dolomitiche 

Fioritura: luglio, agosto 

Impollinazione: specie autogama. 
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- Spirea decumbens Koch subsp. tomentosa   

 

Sinonimi: Spiraea hacquetii Fenzl & K.Koch, Spiraea decumbens Koch var. bellunensis Bizz. 

Nomi comuni: Spirea cuneata  

Famiglia: Rosaceae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: camefita suffruticosa 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 300-1900 

Geoelemento: endemico (regionale) 

Ambiente caratteristico: rocce, ghiaioni e detriti. Si ritrova sulle rupi calcaree e dolomitiche, 

pendii rocciosi e brecce 

Fioritura: maggio, giugno, luglio 

Impollinazione: specie ad impollinazione autogama ed entomogama. 

 

 

 

       

 

 



 

38 

 

-     Alnus viridis (Chaix) DC. 

 

Sinonimi: Betula viridis L., Alnus alnobetula (Eher.) Hartig, Alnus minor (La Tourr.) Chiov. 

Nomi comuni: Ontano verde 

Famiglia: Betulaceae 

Habitus e forma di crescita: cespuglioso a foglie caduche 

Forma biologica: fanerofita cespugliosa 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 600-2300 

Geoelemento: artico-alpino 

Ambiente caratteristico: Principale componente dei cespuglieti subalpini umidi e dei versanti 

settentrionali.  

Fioritura: da aprile a luglio 

Impollinazione: pianta a fiori unisessuali monoica diclina ad impollinazione anemogama. 
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- Lilium martagon L.     

 

Nomi comuni: Giglio martagone 

Famiglia: Liliaceae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: geofita bulbosa 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 300-1600-(2100) 

Geoelemento: euroasiatico 

Ambiente caratteristico: faggete, specie tendenzialmente calciofila, piuttosto diffusa nei boschi 

chiari e schiarite. Suoli moderatamente umidi, poco acidi (4,5 7, 5), piena luce, ombra temporanea. 

Fioritura: giugno, luglio 

Impollinazione: impollinazione falenofila e autogama.  
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- Salix waldsteiniana Willd. 

 

Sinonimi: Salix arbuscula L. var. waldsteiniana (Willd.) Koch, Salix arbuscula subs. waldsteiniana (Willd.) 

Br.-Bl., Salix arbuscula Auct. Fl. Ital. p.p. non L. 

Nomi comuni: Salice di Waldstein 

Famiglia: Salicaceae 

Habitus e forma di crescita: cespuglioso a foglie caduche 

Forma biologica: nanofanerofita 

 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 1400-2200 

Geoelemento: illirico 

Ambiente caratteristico: arbusti e megaforbieti alpini Specie che cresce prevalentemente su 

terreni calcarei, in pendii umidi e freschi, esposti e soggetti a prolungato innevamento. Specie 

indicatrice di fascia subalpina. Suoli umidi, mediamente basici, magri. Non sopportano gelate 

tardive, né sbalzi temici. 

Fioritura: da maggio a luglio 

Impollinazione: specie dioica ad impollinazione anemofila; è in grado di formare degli ibridi con 

numerose specie di salici. 
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- Veratrum lobelianum Bernh. 

 

Sinonimi: Veratrum album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. 

Nomi comuni: Veratro comune, Veratro bianco, Elabro 

Famiglia: Liliaceae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: geofita rizomatosa 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): (0) 800-2100 (2600) 

Geoelemento: eurosiberiano 

Ambiente caratteristico: pascoli e prati montani. Pianta nitrofila adatta a diversi substrati, 

ecologicamente plastica si ritrova nei prati e pascoli fertili, megaforbieti, radure, vicino alla malghe, 

sentieri ecc. Pianta dei suoli umidi, a pH poco acidi (4,5–7, 5) ricchi si sostanze nutritive. Pieno 

sole, ma sopporta temporaneamente anche l’ombra. Ambiente subalpino. 

Fioritura: da giugno a agosto 

Impollinazione: entomogama. 

 

 



 

42 

 

- Rhododendron hirsutum L.         

 

Nomi comuni: Rododendro irsuto 

Famiglia: Ericaceae 

Habitus e forma di crescita: cespuglioso sempreverde 

Forma biologica: nanofanerofita 

 

 

 

 

 

   Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 800-2200 

Geoelemento: endemico alpino 

Ambiente caratteristico: Pianta calciofila pioniera adatta agli ambienti xerici, tipicamente presenti 

nelle mughete, nei megaforbieti subalpini e zone rupestri. Predilige le stazioni soleggiate. Non si 

spinge sotto alla fascia montana, se non in condizione di extrazonalità, su greti e frane. Suoli umidi, 

moderatamente basici (5,5-8), magri. Stazione moderatamente ombreggiata, non sopporta geli 

tardivi o grandi scarti di temperature. 

Fioritura: da maggio a luglio 

Impollinazione: specie ad impollinazione melittofila ed autogama. 
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- Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb. 

 

Nomi comuni: Rododendro cistino, Rododendro nano 

Famiglia: Ericaceae 

Habitus e forma di crescita: suffruticoso 

Forma biologica: camefita fruticosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 800-2300 

Geoelemento: endemico alpino 

Ambiente caratteristico: rocce, ghiaioni e detriti. Specie calciofila diffusa su rupi calcaree, rocce e 

macereti soleggiati, nel fondovalle sotto rupi stillicidiose. 

Fioritura: da maggio a luglio 

Impollinazione: impollinazione entomogama ed autogama.  
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- Vaccinium myrtillus L. 

 

 

Nomi comuni: Mirtillo nero 

Famiglia: Ericaceae 

Habitus e forma di crescita: suffruticoso 

Forma biologica: camefita fruticosa 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): (300) 1200-2000 (2800) 

Geoelemento: circumboreale 

Ambiente caratteristico: boschi di conifere. Specie acidofila di boschi, cespuglieti, brughiere e 

pascoli montani, sempre su suoli acidi umificati, dove forma estesi popolamenti puri. 

Suoli moderatamente umidi, acidità pronunciata (pH 3-4,5), magri. Stazioni ombreggiate. 

Fioritura: da aprile a luglio 

Impollinazione: impollinazione melittofila, autogama. 
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- Adenostyles glabra (Mill) DC. 

 

Sinonimi: Adenostyles alpina (L.) Bluff. & Fingerh.; Adenostyles viridis Cass. 

Nomi comuni: Cavolaccio verde 

Famiglia: Asteraceae/Compositae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: emicriptofita scaposa 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 300-2100 

Geoelemento: europeo-montano 

Ambiente caratteristico: arbusti e megaforbieti alpini. Specie calcifila, presente soprattutto nei 

pendii franosi, sfasciumi e ghiaioni e anche nei megaforbieti alpini e nei boschi di faggio ed abete 

rosso. Suoli umidi, basici (pH 5,5-8). Luoghi ombreggiati, fascia subalpina 

Fioritura: da giugno a agosto 

Impollinazione: specie ad impollinazione autogama, entomogama ad opera di coleotteri e 

lepidotteri. 
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- Heliantemum nummularium subsp.grandiflorum(Scop.) Schinz. Et Thell 

 

Sinonimi: Cistus grandiflorus Scop. 

Nomi comuni: Eliantemo a fiori grandi 

Famiglia: Cistaceae 

Habitus e forma di crescita: suffruticoso 

Forma biologica: camefita suffruticosa 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 1500-2500 m 

Geoelemento: europeo-montano 

Ambiente caratteristico: praterie alpine. Specie diffusa nei pascoli alpini e subalpini su calcare e 

dolomia. Suoli moderatamente secchi, un po’ acidi (pH 4,5-7,5), magri. Piena luce. 

Fioritura: da maggio a agosto 

Impollinazione: autogama, melittofila e ad opera di coleotteri. 
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- Leontopodium alpinum Cass. 

 

Sinonimi: Filago leontopodium L. 

Nomi comuni: Stella alpina, Edelweiss 

Famiglia: Asteraceae/Compositae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: emicriptofita scaposa 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 1000-2600 (3000) 

Geoelemento: europeo-montano Il geolemento può essere considerato euroasiatico in quanto si 

ritiene che la stella alpina (originaria delle zone montane aride dell'Asia) sia arrivata in Europa 

durante le glaciazioni. 

Ambiente caratteristico: praterie alpine. Caratteristica pianta delle praterie alpine, si riscontra 

anche nei ghiaioni e rocce. Pianta indicatrice di moderata aridità, suoli moderatamente basici (pH 

5,5- 8), suoli magri. Pianta tipica dell’alta montagna, piena luce. 

Fioritura: da luglio a settembre 

Impollinazione: impollinazione entomogama.   
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- Nigritella nigra subsp. rhellicani (Teppner et E.Klein) H. Baumann, Kunkele et 

R.Lorenz       

 

Sinonimi: Nigritella rhellicani Teppner et E.Klein, Gymnadenia rhellicani (Teppner et E.Klein) Teppner 

et E.Klein 

Nomi comuni: Nigritella comune 

Famiglia: Orchidaceae 

Habitus e forma di crescita: erbaceo perenne 

Forma biologica: geofita bulbosa 

 

 

 

Distribuzione altitudinale (metri s.l.m.): 1500-2600 

Geoelemento: artico-alpino 

Ambiente caratteristico: praterie alpine. Specie non comune, ma molto diffusa su pascoli alpini 

sia su terreni acidi che calcarei. Suoli moderatamente aridi, poco acidi, magri. Piena luce. 

Fioritura: da giugno a agosto 

Impollinazione: entomogama. 
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3.4 Nomenclatura utilizzata 

 

La nomenclatura utilizzata fa riferimento a Poldini et al. 2001. 

 

 

              3.5 Analisi dei dati 

 

   I dati sono stati elaborati con un foglio elettronico Microsft Excel. 

Per quanto riguarda l’analisi statistica è stata valutata la media, la deviazione standard e il test della t 

di Student in un solo caso. 

  Due specie tra le considerate, Rhodothamnus chamaecistus e Vaccinium myrtillus, non 

vengono analizzate singolarmente poiché mancanti di una parte di informazioni, ma sono prese in 

considerazione nei grafici complessivi a cui possono contribuire con dati utili. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Al fine di comprendere le differenze fenantesiche cui sottostanno le specie indagate, di seguito si 

riportano le osservazioni dell’andamento delle fioriture per ogni specie oggetto di studio e alcune 

dati complessivi comparati. Come è riassunto in figura 4.1 ogni singola specie presenta un suo 

peculiare comportamento fenologico. Tuttavia, le specie nel complesso, evidenziano un anticipo di 

fioritura in coltivazione ex situ; anticipo che come riportato in tabella 4.1 è descritto anche dal picco 

fenantesico. 

Tabella 4.1 Date dei picchi fenantesici nei due siti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie Data del picco 

 
Giardino botanico Dolada 

Paederota bonarota 14/06/2013 06/07/2013 

Spirea decumbens 28/06/2013 03/08/2013 

Alnus viridis 31/05/2013 21/06/2013 

Lilium martagon 28/06/2013 27/07/2013 

Salix waldsteiniana 31/05/2013 21/06/2013 

Veratrum lobelianum 06/07/2013 27/07/2013 

Adenostyles glabra 20/07/2013 17/08/2013 

Rhodhodendron hirsutum 06/07/2013 03/08/2013 

Rhodothamnus chamaecistus 12/05/2013 14/06/2013 

Helianthemum nummularium 06/07/2013 20/07/2013 

Leontopodium alpinum 13/07/2013 10/08/2013 

Nigritella nigra 21/06/2013 27/07/2013 
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Fig. 4.1 Periodo do fioritura delle singole specie rilevato in giardino botanico 

(linea continua) e nel sito naturale (linea tratteggiata). 
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Dall’analisi dell’andamento della fioritura specie per specie si rileva che: 

In Paederota bonarota (fig. 4.2) si registra un netto anticipo del picco fenantesico nel giardino rispetto 

al sito di forcella Dolada; l’andamento della fioritura è più simmetrico in Cansiglio, mentre in 

Dolada è prolungato e caratterizzato da un maggior numero di fiori in antesi. La fioritura nelle due 

località non mostra sovrapposizione. Quanto osservato è probabilmente imputabile alle 

temperature, che sono più basse, e al raggiungimento precoce della sommatoria termica utile alla 

fioritura. Questa condizione sottolinea l’aspetto microtermo di questo taxon e permette di 

ipotizzare che la pianta sia maggiormente favorita nel sito naturale, dove riesce a fiorire per un 

tempo più lungo e con maggior intensità, dando agli impollinatori una maggior possibilità di 

svolgere la propria funzione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Spirea decumbens subsp. tomentosa (fig. 4.3) l’anticipo della fioritura nella coltivazione ex situ  è di 

circa 5 settimane, sia per quanto riguarda il suo inizio che per il picco fenantesico; le osservazioni in 

entrambi gli ambienti descrivono un andamento asimmetrico, ma con una fioritura più prolungata 

in giardino botanico, dove le temperature sono più alte. La fioritura sembra quindi favorita da 

condizioni climatiche più stabili. Si tratta infatti di una specie che ha una distribuzione altitudinale 

piuttosto ampia (300-1900 m s.l.m.) (Pignatti, 1982) e che vegeta con successo anche a bassa quota, 

Fig. 4.2 Andamento percentuale della fioritura in Paederota bonarota 
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e talvolta su manufatti, evidenziando la capacità di adattarsi a condizioni apofitiche e artificiali 

come quelle del giardino. 

 

Alnus viridis (fig. 4.4) è una pianta monoica dicline. Al giardino botanico G. Lorenzoni fiori maschili 

e fiori femminili hanno una fase antesica coincidente. Nel Monte Dolada invece l’antesi dei fiori 

femminili è protratta di una settimana rispetto ai maschili, quest’ultimi inoltre, non presentano mai 

una totalità di fiori completamente sviluppati rispetto ai boccioli e a quelli sfioriti. L’anticipo 

osservato nelle stazioni del giardino è di una sola settimana e le due località presentano fioriture 

dell’ontano sovrapposte. È possibile che tale sovrapposizione sia imputabile al fatto che tale specie 

è maggiormente sensibile a un sincronizzatore forte come la durata del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Andamento percentuale della fioritura in Spirea decumbens subsp tomentosa. 

Fig. 4.4 Andamento percentuale della fioritura in Alnus viridis. 
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Lilium martagon (fig. 4.5) registra un anticipo molto marcato di quattro settimane sia nell’inizio della 

fioritura che nel picco fenantesico nel giardino rispetto al sito naturale. La percentuale di fiori in 

antesi sul totale si equivale in entrambi i siti. La coda del periodo di fioritura registrata al giardino 

(seconda settimana di luglio) si sovrappone all’inizio della fioritura sul Dolada, infatti nelle 

condizioni di bassa quota il periodo di fioritura è circa doppio rispetto a quanto visto in Dolada. 

Dalle osservazioni in campo si ritiene che questo possa esser dovuto anche al maggior numero di 

fiori per pianta nelle piante del giardino. Inoltre in giardino l’andamento della sfioritura è più 

graduale rispetto al Dolada; tale osservazione è supportata anche dal numero di fiori sfioriti 

(allegato 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salix waldsteiniana (fig. 4.6) è una specie dioica. In entrambe le stazioni monitorate il 

comportamento dei fiori femminili e di quelli maschili è quasi perfettamente identico. Si nota 

un’anticipazione della fioritura nelle piante del giardino di una sola settimana. I siti si differenziano 

per percentuale di fiori in antesi sul totale, che risulta essere maggiore sul M. Dolada, dove 

raggiunge una percentuale del 90% contro il 70% di quanto si osserva nel giardino. È possibile che 

tale dato sia da imputare alla precoce sfioritura in ambienti più caldi essendo questa una specie 

alpina. Tuttavia la durata della fioritura non risulta influenzata dalle differenze di situazione 

geoclimatica. 

Fig. 4.5 Andamento percentuale della fioritura in Lilium martagon. 
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Osservando il grafico in fig. 4.7 si nota che nel caso del Veratrum lobelianum le due curve 

fenantesiche sono pressoché parallele e traslate di 4 settimane, differenti esclusivamente per una 

maggior percentuale di fiori in piena antesi sul totale. Data la plasticità ecologica della specie, 

capace di frequentare anche i boschi planiziali, si può pensare che Veratrum lobelianum sfrutti le 

maggiori temperature del Cansiglio per anticipare il suo ciclo ontogenico. In riferimento alla diversa 

percentuale di fiori in antesi si suggerisce che, similmente al Lilium martagon, questo sia dovuto al 

maggior numero di fiori componenti l’infiorescenza terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Andamento percentuale della fioritura in Veratrum lobelianum. 

Fig. 4.6 Andamento percentuale della fioritura in Salix waldsteiniana. 
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In Adenostyles glabra (fig. 4.8), osservando l’andamento fenantesico nelle due stazioni, si nota un 

anticipo di fioritura di 4 settimane nel giardino rispetto al Dolada. Il picco di fioritura (80% dei fiori 

sul totale) è raggiunto in entrambi i casi nelle successive due settimane, mentre la sfioritura richiede 

un periodo più che doppio nelle piante della stazione del Dolada (5 settimane contro 2) rispetto al 

giardino. Si ipotizza che questo comportamento sia imputabile alla fioritura estiva; le maggiori 

temperature massime raggiungibili in Cansiglio potrebbero condurre a una più precoce sfioritura. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in Rhododendron hirsutum (fig. 4.9) si riscontra un anticipo, quantificabile in 3 settimane, sia 

nell’inizio della fioritura che nel picco fenantesico nel giardino rispetto al sito naturale. La 

percentuale di fiori in antesi è molto inferiore nel giardino botanico (45% contro 85% in Dolada) 

dove peraltro si riscontra un secondo picco fenantesico dovuto a un ritardo di fioritura in una 

branca inferiore di uno degli esemplari rilevati. 

-  

Fig. 4.8 Andamento percentuale della fioritura in Adenostyles glabra. 
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In Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (fig. 4.10) le due stazioni presentano un andamento 

molto simile, caratterizzato da una fioritura di bassissima intensità (25% in giardino e 10% in 

Dolada) protratta per un periodo molto lungo. Questo comportamento si rifà alla morfologia della 

pianta, caratterizzata da infiorescenze con cima pauciflora formata da un massimo di 7 fiori che 

esprimono una fioritura scalare. Quest’ultimi tendono infatti a fiorire in maniera graduale e dare 

costanza alla fioritura totale giungendo lentamente alla sfioritura finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Andamento percentuale della fioritura in Rhododendron hirsutum. 

Fig. 4.10 Andamento percentuale della fioritura in Helianthemum nummularium subsp.grandiflorum. 
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  Leontopodium alpinum (fig. 4.11) è una specie steppica che nel corso del post glaciale 

ha trovato nelle alte quote europee l’habitat d’elezione. Questo potrebbe giustificare la fioritura 

prolungata in ambienti più termofili che corrisponde anche a esemplari nettamente più vigorosi e 

con un maggior numero di capolini. Infatti in giardino la fioritura si presenta più prolungata 

rispetto al M. Dolada dove invece il periodo di fioritura è più accorciato ed è associato a una 

maggior percentuale di fiori in antesi sul totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  La curva che rappresenta la fioritura di Nigritella nigra (fig. 4.12) si presenta 

simmetrica in entrambe le stazioni osservate; tuttavia, oltre all’anticipo di un mese osservabile al 

giardino, è evidente come l’evento si consumi in 2 sole settimane contro le 4 registrate in Dolada. 

Caratteristica peculiare di questa specie, rispetto alle altre oggetto di studio è il completo distacco di 

ben 2 settimane tra la fine della fioritura osservata in Cansiglio e l’inizio di quella nel M. Dolada. È 

possibile che anche in questo caso il raccorciamento di quanto osservato in Cansiglio sia imputare 

alle alte temperature estive.  

 

 

Fig. 4.11 Andamento percentuale della fioritura in Leontopodium alpinum. 
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 Passando alle elaborazioni complessive sulle specie, la prima considerazione generale che 

può essere fatta riguarda la comune tendenza all’anticipazione della fioritura in giardino botanico 

rispetto al sito naturale. Come si vede dal grafico sottostante (fig. 4.13) si è sempre verificato un 

minimo di una settimana di anticipo, con un massimo di 5; la media è di 3,5 settimane e la moda di 

3. 

L’anticipo di fioritura, sicuramente atteso, è chiaramente spiegabile sia con il raggiungimento di una 

sommatoria termica utile precoce a basse quote, sia con il permanere della neve per un tempo 

maggiore nel monte Dolada. Tuttavia le specie rispondono in modo diverso, infatti le due 

fanerofite cespugliose (Salix waldsteiniana e Alnus viridis) sono quelle che mostrano un anticipo 

minore; è probabile che questo possa esser imputabile alle gemme portate superiormente, che 

quindi risentono meno della copertura nevosa. Sorprende che tale dato non sia riscontrato nel caso 

delle specie di rupe, ma in questa circostanza la permanenza della neve è quasi nulla anche nel 

corso del periodo invernale.  

  

 

 

- 

 

 

Fig. 4.12 Andamento percentuale della fioritura in Nigritella nigra subsp. rhellicani. 
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  Analizzando il dato relativo al picco di fioritura per ogni singola specie (tabella 4.1) 

in riferimento alla stagione fenologica si può osservare (fig. 4.14) che sono evidenti due picchi 

registrati in entrambe le stazioni e quindi riferibili a specie tardo primaverili ed estive a 

dimostrazione che la coltivazione ex situ comporta sì un anticipo, ma non una modifica 

nell’avvenire del fenomeno stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fig. 4.13 Frequenza delle specie con anticipo delle fioriture in settimane registrato in giardino botanico 

G.Lorenzoni 

Fig. 4.14 Numero di specie che, per ambiente e per settimana, raggiungono il picco fenantesico 
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   Come precedentemente esposto non vi è una regolarità nella differenza di 

durata dell’antesi tra un ambiente e l’altro, infatti la fioritura per alcune specie risulta prolungata 

nella coltivazione ex situ, per altre in ambiente naturale. La figura 4.15 riassume tali considerazioni 

mettendo a confronto la media del numero di giorni di fioritura tra i due siti. come si può osservare 

sono entrambe di circa 30 giorni e non vi è significativa differenza. Questo aspetto è dovuto 

sicuramente alla plasticità ecologica e morfologica della singola specie. È probabile che specie più 

microterme risentano fortemente delle alte temperature del Cansiglio e rispondano accorciando il 

periodo fenantesico. Altre invece, che possono vivere in un intervallo termico maggiore (in 

ambienti termofili) possono produrre un numero maggiore di fiori che si riflette in un 

prolungamento della fioritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 Media della durata della fioritura per ambiente (la barra rappresenta la deviazione standard; t test: p=0.610) 
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5.CONCLUSIONI 

 

In conclusione attraverso il presente studio si è potuto giungere a diverse considerazioni sulla 

fenologia delle specie analizzate di ambiente sub alpino e sulla crescita e riproduzione delle piante 

ex situ. Partendo dal presupposto che in coltivazione le piante sono messe artificialmente nelle 

condizioni favorevoli per la crescita, il clima, ed in particolare le temperatura (che non è 

controllabile) diventa il parametro fondamentale nel determinare la variabilità osservabile. 

Innanzitutto, si sono potute associare le caratteristiche fenologiche di ogni singola specie alla loro 

morfologia e fisiologia, evidenziando come in alcuni casi sia il tipo di infiorescenza (più o meno 

ricca) a determinare l’abbondanza e la durata della fioritura. Ricercando invece la congruità 

nell’andamento della fioritura in base alla forma biologica, questa non è stata confermata in nessun 

caso, eccezion fatta per i due arbusti Alnus viridis e Salix waldsteiniana, che hanno un comportamento 

molto simile, diverso da tutte le altre specie essendo le prime a fiorire sia nel sito naturale che nel 

giardino botanico. Ciò è spiegabile valutando gli elementi che le accomunano, e tra questi, non 

tanto il fatto di essere entrambe specie con fiori a sessi separati, quanto più il fatto di essere 

entrambe fanerofite; le gemme portate in alto sui rami potrebbe essere il fattore determinante per 

comprendere il fenomeno. In questo modo infatti, esse hanno la stessa possibilità di liberare le 

proprie gemme più precocemente dal manto nevoso rispetto alle specie erbacee. 

Valutando invece l’andamento della fioritura per ogni ambiente considerato, e quindi rupi, saliceto 

a Salix waldsteiniana, brughiera a Rhododenron hirsutum e seslerieto, si è giunti alla conclusione che le 

variazioni della durata del periodo antesico non è significativamente generalizzabile (es. Salix 

waldsteiniana ha una buona fioritura anche in giardino botanico nonostante sia stenoecio). Allo 

stesso modo anche in riferimento alle due stazioni di studio, M. Dolada e giardino botanico G. 

Lorenzoni, non si può desumere nessun comportamento generalizzabile, se non nel caso 

significativo dell’anticipo delle fioriture. Si è dimostrato, come già si ipotizzava, che le fioriture ex 

situ presentano un anticipo netto ed evidente in tutte le specie rispetto al loro sito naturale, 

fenomeno dovuto alla minor quota e quindi alle maggiori temperature caratterizzanti il giardino 

botanico. Inoltre si è potuto verificare come alcune specie, in coltivazione ex situ, non subiscano 

grandi effetti per quanto riguarda l’andamento fenantesico e la durata della fioritura (es. 

Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum), altre risultino essere favorite dalle maggiori 

temperature nel caso delle specie con maggiore plasticità ecologica (es. Spirea decumbens subsp. 

tomentosa), oppure sfavorite nel caso di piante che prediligono il piano subalpino o alpino (es. 

Nigritella nigra subsp. rhellicani), ad eccezione del caso del Salix waldsteiniana il quale, pur essendo 

stenoecio, si adatta molto bene anche alla coltivazione ex situ a quote minori. Queste considerazioni 
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permettono di fare delle valutazioni sulle scelte gestionali di coltivazione che deve essere volta alla 

ricreazione di ambienti consoni alla crescita e alla riproduzione delle piante che, in questo caso, 

sono risultate essere garantite. Queste funzioni sono senz’altro fondamentali al fine di assicurare la 

presenza di materiale riproduttivo utile per la eventuale reintroduzione in ambiente delle specie in 

questione. In questa direzione si dovrebbero verificare, oltre all’aspetto fenologico, anche quello 

relativo al tipo, alla presenza e alla periodicità degli impollinatori e quello dato dalla germinabilità 

dei materiali ottenuti. Infatti, nel caso delle specie a propagazione prevalentemente vegetativa 

(come Vaccinium myrtillus) effettivamente l’aspetto fenologico è meno rilevante. Negli altri casi 

invece è di primaria importanza per permettere la perpetuazione della specie. 

Inoltre, ulteriori indagini fenologiche protratte per più anni sulle stesse specie e sugli stessi siti a 

partire da questo studio, potrebbero condurre ad approfondire le conoscenze non solo sulle specie, 

ma anche a considerazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici, e in particolare sulla diversa 

permanenza della neve alle diverse quote. 
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ALLEGATI 

Osservazioni fenologiche 

 

 

                                       Dati di Paederota bonarota. 

            

 

 

 

 Dati di Spirea decumbens subsp. tomentosa. 

 

 

 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada  

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

14/06/2013 30% 
 

60% 
 

10% 
 

21/06/2013 0% 100% 2% 0% 98% 0% 

28/06/2013 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

06/07/2013 
 

15% 
 

85% 
 

0% 

13/07/2013 
 

0% 
 

60% 
 

40% 

20/07/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 30% 
 

70% 
 

0% 
 

28/06/2013 25% 
 

75% 
 

0% 
 

06/07/2013 5% 
 

55% 
 

40% 
 

13/07/2013 0% 
 

10% 
 

90% 
 

20/07/2013 0% 100% 3% 0% 97% 0% 

27/07/2013 0% 25% 0% 65% 100% 10% 

03/08/2013 
 

5% 
 

90% 
 

5% 

10/08/2013 
 

0% 
 

30% 
 

70% 

17/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
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 Dati di Alnus viridis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dati di Lilium martagon. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dati di Salix waldsteinana. 

          

 

 

   

  

 

 
Boccioli Fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada Giardino Dolada Giardino Doalada 

 
M F M F M F M F M F M F 

24/05/2013 100% 100% 
  

0% 0% 
  

0% 0% 
  

31/05/2013 0% 0% 96% 100% 100% 100% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

07/06/2013 0% 0% 96% 95% 100% 100% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 

14/06/2013 0% 0% 0% 30% 0% 0% 50% 70% 100% 100% 50% 0% 

21/06/2013 
  

0% 0% 
  

0% 100% 
  

100% 0% 

28/06/2013 
   

0% 
   

0% 
   

100% 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

24/05/2013 
      

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 100% 100% 70% 0% 0% 0% 

28/06/2013 100% 100% 75% 0% 0% 0% 

06/07/2013 100% 100% 55% 0% 0% 0% 

13/07/2013 85% 100% 15% 0% 0% 0% 

20/07/2013 0% 70% 0% 30% 0% 0% 

27/07/2013 0% 12% 0% 78% 100% 0% 

03/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

 
Boccioli Fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada Giardino Dolada Giardino Doalada 

 
M F M F M F M F M F M F 

24/05/2013 100% 100% 
  

0% 0% 
  

0% 0% 
  

31/05/2013 0% 0% 
  

70% 70% 
  

30% 30% 
  

07/06/2013 0% 0% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 

14/06/2013 0% 0% 40% 35% 0% 0% 60% 65% 100% 100% 0% 0% 

21/06/2013 
  

10% 10% 
  

90% 90% 
  

0% 0% 

28/06/2013 
  

0% 0% 
  

0% 0% 
  

100% 100% 
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 Dati di Veratrum lobelianum. 

 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 97% 
 

3% 
 

0% 
 

28/06/2013 60% 
 

40% 
 

0% 
 

06/07/2013 10% 100% 90% 0% 0% 0% 

13/07/2013 5% 90% 75% 10% 20% 0% 

20/07/2013 5% 0% 3% 50% 97% 50% 

27/07/2013 0% 0% 0% 70% 100% 30% 

03/08/2013 
 

0% 
 

10% 
 

90% 

10/08/2013 
 

0% 
 

5% 
 

95% 

17/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

 

  

 Dati di Adenostyles glabra. 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

24/05/2013 
      

31/05/2013 
      

07/06/2013 
      

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

28/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

06/07/2013 99% 
 

1% 
 

0% 
 

13/07/2013 35% 
 

65% 
 

0% 
 

20/07/2013 10% 100% 85% 0% 5% 0% 

27/07/2013 0% 100% 50% 0% 50% 0% 

03/08/2013 0% 60% 0% 40% 100% 0% 

10/08/2013 
 

25% 
 

75% 
 

0% 

17/08/2013 
 

10% 
 

80% 
 

10% 

24/08/2013 
 

2% 
 

78% 
 

20% 

01/09/2013 
 

0% 
 

65% 
 

35% 

07/09/2013 
 

0% 
 

35% 
 

75% 

15/09/2013 
 

0% 
 

15% 
 

85% 

22/09/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
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 Dati di Leontopodium alpinum. 

 

 

 

 

 Tab. 8 Dati di Rhododendron hirsutum. 

 

 

 

 

 

 

 Dati di Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum. 

 

 

 

 Tab. 9 Dati di Helianthemum grandiflorum. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

14/06/2013 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

21/06/2013 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

28/06/2013 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

06/07/2013 50% 100% 45% 0% 5% 0% 

13/07/2013 0% 100% 45% 0% 55% 0% 

20/07/2013 0% 100% 5% 0% 95% 0% 

27/07/2013 0% 45% 0% 55% 100% 0% 

03/08/2013 0% 5% 5% 85% 95% 10% 

10/08/2013 0% 2% 0% 8% 100% 90% 

17/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 
      

07/06/2013 
      

14/06/2013 99% 
 

1% 
 

0% 
 

21/06/2013 95% 100% 5% 0% 0% 0% 

28/06/2013 70% 100% 25% 0% 5% 0% 

06/07/2013 25% 100% 25% 0% 50% 0% 

13/07/2013 25% 85% 25% 10% 50% 5% 

20/07/2013 25% 85% 20% 10% 55% 5% 

27/07/2013 5% 30% 1% 10% 94% 60% 

03/08/2013 4% 25% 2% 5% 94% 70% 

10/08/2013 2% 15% 0% 5% 98% 80% 

17/08/2013 1% 1% 0% 3% 99% 96% 

24/08/2013 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
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 Dati di Leontopodium alpinum. 

 

 

 Dati di Nigritella nigra. 

 

 

 

 

 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

07/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 98% 
 

2% 
 

0% 
 

28/06/2013 75% 
 

25% 
 

0% 
 

06/07/2013 70% 
 

25% 
 

5% 
 

13/07/2013 35% 100% 50% 0% 15% 0% 

20/07/2013 10% 100% 40% 0% 50% 0% 

27/07/2013 5% 80% 5% 20% 90% 0% 

03/08/2013 0% 50% 5% 35% 95% 15% 

10/08/2013 0% 0% 0% 83% 100% 17% 

17/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

 
boccioli fiori sfioriti 

DATA Giardino Dolada  Giardino Dolada  Giardino Dolada 

31/05/2013 
      

07/06/2013 
      

14/06/2013 100% 
 

0% 
 

0% 
 

21/06/2013 0% 
 

90% 
 

10% 
 

28/06/2013 0% 
 

0% 
 

100% 
 

06/07/2013 
      

13/07/2013 
 

98% 
 

2% 
 

0% 

20/07/2013 
 

60% 
 

40% 
 

0% 

27/07/2013 
 

20% 
 

80% 
 

0% 

03/08/2013 
 

0% 
 

40% 
 

60% 

10/08/2013 
 

0% 
 

0% 
 

100% 


