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1 – PREMESSA 
 

La sottoscritta Dott.ssa Paola Galli, Naturalista e libera professionista, a seguito dei contatti e 

delle informazioni tecniche ricevute da parte  del gruppo di progettazione (L&S ENGINEERING- 

SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA con sede legale in via dell’industrie 18 32030 Bassano del Grappa 
(BL ) ), ha provveduto ad eseguire un sopralluogo in località Cardato (area della Falesia) nella 

Città di Ancona avente come scopo, un approfondimento Botanico-Vegetazionale, in relazione 

all’Intervento “Opere di tutela ambientale della falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto 

zona Cardeto, nel comune di Ancona”, richiesto nel nulla osta della Conferenza di Servizi 

decisoria dell’08/06/2022 del Parco Regionale del Monte Conero (prot. 0001975 del 

08/06/2022). L’indagine è stata svolta con la collaborazione del Dott. Luigi Paradisi naturalista e 

libero professionista. 

In particolare, saranno sviluppati e discussi gli argomenti del punto 4 delle richieste di 

prescrizione che recita: 

 

4. il progetto esecutivo dovrà comprendere un approfondimento botanico-vegetazionale che 

individui: 

 

-Punto 4.1- numero e specie degli arbusti presenti sul ciglio sommitale della falesia e interferenti 

con la realizzazione del cordolo in cemento armato, con relativo piano di compensazione ai 

sensi degli articoli 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco; 

-Punto 4.2- una proposta di compensazione consistente nell’eliminazione degli esemplari di 

specie esotiche (ailanto, pitosforo e eventuali altre che dovessero essere riscontrate) presenti 

nella porzione di falesia immediatamente sopra le “grotte”;  
-Punto 4.3- modalità alternative di sistemazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, del 

materiale di risulta del disgaggio, prevedendo anche di effettuare la raccolta sul posto dei semi, 

e la semina, delle specie autoctone che spontaneamente colonizzano il detrito proveniente dalla 

falesia. Può essere prevista anche la messa a dimora di piantine radicate, selezionando specie 

adatte al sito (tra quelle che già vi crescono e autoctone del Conero) e tenendo conto che, nel 

rispetto del Regolamento, il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto si consiglia 

di rivolgersi ai vivai dell’Assam (tel 0718081) che già dispongono di piantine ottenute da semi o 

talee raccolte sul Conero o comunque nella Regione Marche; (da nulla osta della Conferenza di 

Servizi Parco del Conero). I sopralluoghi sono stati svolti nel mese di luglio 2022.  

Lungo la fascia superiore della falesia tramite l’accesso nell’Area Militare, è stato possibile 

esaminare nel dettaglio l’area di intervento, verificare e censire tutti gli esemplari arborei e 
arbustivi presenti sul bordo della Falesia.  

Inoltre è stato effettuato un sopralluogo nel settore basale e nella porzione di falesia 

immediatamente sopra le “grotte”. 

L’approfondimento botanico richiesto, rientra nel progetto di sistemazione della Falesia di 

Ancona denominato Zona Cardeto presentato da L&S ENGINEERING srl di Belluno. 

I risultati dell’indagine vengono esposti nel capitolo 3. 
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2 - LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE E PRINCIPALI INTERVENTI CHE SARANNO 

EFFETTUATI NEL SITO ESAMINATO 
 

In questo capitolo, vengono sintetizzati i principali riferimenti circa la localizzazione, 

caratteristiche ambientali e interventi in progetto, per i quali, per gli approfondimenti di 

carattere prettamente tecnico si rimanda agli elaborati progettuali presentati da L&S 

ENGINEERING srl. 

L’area di intervento si colloca in località “Cardeto”, nel censuario del Comune di Ancona (AN). 

Le coordinate geografiche riferite al sistema internazionale W.G.S.84 sono: 43,620948° N – 

13,524796° E. L’area è inquadrata nella C.T.R. n. 282150. 
 

 
Fig. 1 - Inquadramento su Corografia I.G.M. della zona interessata dal presente studio 

 

Il sito comprende la parte settentrionale della costa del Conero caratterizzata da una falesia, 

marnoso-arenacea, ricoperta per ampi tratti da vegetazione dominata dalla piccola canna del 

Reno (Arundo plinii) e accompagnata da altre specie arbustive come ginestra (Spartium 

junceum) corniolo (Cornus mas) sanguinella (Cornus sanguinea), alaterno (Rhamnus alaternus) 

ed erbacee tipiche della falesia del comprensorio del Monte Conero.  

L’area dove è prevista l’esecuzione delle opere di tutela ambientale, sintetizzate più avanti 

descritte, si trova sulla porzione di falesia che va dalla linea di battigia al parco del Cardeto di 

proprietà della Marina Militare. A valle della falesia, vi è la caratteristica battigia con le grotte 

dei pescatori ed i relativi manufatti variopinti che la rendono unica per codesta specificità in 

tutta la riviera del Conero (da elaborato VINCA). 

 

Dalla consultazione degli elaborati tecnico-progettuali, si riportano alcuni stralci degli interventi 

previsti. “Con il progetto si intende intervenire nel tratto di falesia di Ancona denominato Zona 

Cardeto, che già in passato  ha subito crolli e smottamenti importanti, al fine di provvedere ad 
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una generale tutela ambientale e messa in sicurezza della zona sottostante occupata dal 

sentiero di accesso alla Grotta azzurra ed alla spiaggia del Passetto e dalla caratteristica 

battigia con le grotte dei pescatori ed i relativi manufatti variopinti che la rendono unica per 

codesta specificità in tutta la riviera del Conero. Il progetto in particolare prevede la 

realizzazione di una serie di opere attive e passive volte alla mitigazione del rischio per i 

frequentatori dell’area e per la salvaguardia dei manufatti storici esistenti. 

In particolare si prevede: 

 

Disgaggio e riprofilatura 

Si prevede la pulizia del versante, tramite disgaggio manuale e, eventualmente, con 

microcariche, per tutte le situazioni ritenute critiche per la sicurezza del personale addetto ai 

lavori. La suddetta bonifica sarà effettuata per tutta l’estensione superficiale della parete 
oggetto di intervento, corrispondente a circa 4.000 mq………. 
 

Cordolo in calcestruzzo 

Il cordolo previsto in progetto sarà realizzato da una trave in c.a. avente dimensione 

trapezoidale di dimensione 50x55 cm, avente il parametro esterno inclinato di circa 20° rispetto 

alla verticale per consentire la corretta inclinazione del tirante. Il cordolo verrà realizzato in 

tratti della lunghezza di 21,00 ml ciascuno intervallati da un giunto tecnico di distanziamento di 

circa 10 cm tra uno e l’altro………… 

 

Reti chiodate 

La rete chiodata (terminologia UNI 11211-1: reti in aderenza) è costituita da una rete fissata al 

pendio mediante una maglia di ancoraggi, con sovrapposto un reticolo in fune di acciaio………. 
 

Pannelli in fune 

Sulla base delle criticità geologiche riscontrate si rende necessario il consolidamento di due 

porzioni di parete tramite la messa in posto di un rivestimento costituito da pannelli in fune 

metallica a maglia romboidale dimensione 25 x 25 cm………. 
 

Barriere paramassi 

Le barriere paramassi sono composte da moduli funzionali disposti in sequenza………… 

 

Tutte le opere previste nel progetto, risultano per altro già presenti nel tratto iniziale della 

falesia, ossia il tratto immediatamente a monte del sentiero di accesso alla Grotta Azzurra. La 

tipologia di opere è stata volutamente proposta per garantire continuità di intervento con 

quanto già realizzato negli anni passati e garantire al contempo un miglior inserimento sia dal 

punto di vista ambientale che dal punto di vista paesaggistico. 
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3 – METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE SVOLTA  
 

PUNTO 4.1 DELLE PRESCRIZIONI DEL PARCO DEL CONERO 
-Censimento delle specie presenti sul ciglio sommitale della falesia e interferenti con la 

realizzazione del cordolo in cemento armato, con relativo piano di compensazione ai sensi 

degli articoli 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco 

 

3.1 Risultati dell’indagine del settore superiore della falesia 

Il sito esaminato oggetto di intervento, si configura come l’area sommitale della falesia sul cui 
bordo vegetano numerosi esemplari vegetali arborei e arbustivi che sono stati censiti durante il 

sopralluogo e riportati nella tabella 3.  

L’indagine di approfondimento botanico, è consistita nel censimento delle specie della porzione 

superiore della Falesia. 

Il settore superiore della falesia indagato, sede del nuovo cordolo in calcestruzzo in progetto, in 

continuità con quello preesistente, presenta una lunghezza complessiva di circa 135 metri; esso 

è stato diviso in 2 tratti (tratto 1, e tratto 2), all’interno dei quali sono state censite le specie 

vegetali presenti (alberi e arbusti). Il primo tratto del bordo di falesia esaminata (tratto 1 fig. 2), 

parte da un avvallamento naturale del terreno per proseguire in direzione nord fino al punto 

finale dell’intervento in progetto. Il secondo tratto indagato (tratto 2 fig. 2), è stato percorso 

dalla fine del cordolo in cemento esistente, per dirigersi, in direzione nord, fino al punto 

dell’avvallamento di cui sopra. La larghezza della fascia considerata, all’interno della quale sono 

stati contati gli esemplari arborei e arbustivi, è di circa 3 metri. 

Da un punto di vista generale, tra le specie dominanti osservate, è molto diffuso il tamericio 

(Tamarix africana), seguito da alaterno (Rhamnus alaternus), qualche esemplare di alloro 

(Laurus nobilis), raro olmo (Ulmus minor) e leccio (Quercus ilex); presenti anche specie 

esotiche/invasive come ligustro giapponese (Ligustrum japonicum), ailanto (Ailanthus 

altissima). 

 

Elenco delle specie 

Nelle tabelle seguente (tab.3) vengono riportati gli esemplari arbustivi e arborei presenti e 

censiti sul ciglio sommitale della falesia e interferenti con la realizzazione del cordolo in 

cemento in progetto; è stato esaminato tutto il settore superiore della falesia distinto in: tratto 

1 e tratto 2 (Fig. 2). 

Nella tabella, gli esemplari sono stati numerari, con un numero progressivo, con l’indicazione 
dell’altezza e diametro di ogni individuo. Per qualche esemplare, o gruppo di esemplari, 

indicate anche alcune note sulle caratteristiche osservate e l’indicazione fotografica, la cui 

immagine è riportate nell’Allegato A (Foto degli esemplari del settore superiore della falesia). 

Sono state anche riportate alcune formazioni o specie non prettamente oggetto dell’indagine 
(come tratti di roveto a dominanza di Rubus sp), dal momento che costituivano un ambito di 

continuità vegetazionale nella fascia indagata. 
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Circa la presenza di specie particolari da segnalare, in tutto questo tratto, non sono state 

riscontrate specie appartenenti all’elenco dell’Allegato D “Entità floristiche particolarmente 

protette” del Regolamento del Parco”. 

 

 

n°   Nome italiano Nome scientifico Altezza (H)  
in metri 

Diametro 
(D) in cm 
 
(A 1,30 m 
da terra) 

Note 

Tratto 1 

1 Alaterno Rhamnus alaternus 2 7 
 

2 Tamerice maggiore Tamarix africana 2,5 9 Fascia di tamerici, 
separati da un 
settore erbaceo 
verso il muretto 
con rete 
esistente, 
colonizzato da 
canna del Reno 
(Arundo plinii) e 
asparago 
(Aspagarus 
acutifolius)  
Foto 1, 2 

3 Tamerice maggiore Tamarix africana 3 10 

4 Tamerice maggiore Tamarix africana 2,4 7 

5 Tamerice maggiore Tamarix africana 2 5 

6 Tamerice maggiore Tamarix africana 2, 6 

7 Ginestra  Spartium junceum 0,60 4 
 

8 Ginestra  Spartium junceum 0,60 3 
 

9 Ginestra  Spartium junceum 0,60 5 
 

10 Ginestra  Spartium junceum 0,60 4 
 

11 Ginestra  Spartium junceum 0,70 7 
 

12 Ginestra  Spartium junceum 0,60 4 
 

13 Ginestra  Spartium junceum 0,60 3 
 

14 Ginestra  Spartium junceum 0,70 4 
 

15 Alaterno Rhamnus alaternus 2,5 3 
 

16 Alaterno Rhamnus alaternus 3,00 11 
 

17 Alaterno Rhamnus alaternus 2,5 8 
 

18 Alaterno Rhamnus alaternus 1,8 9 
 

19 Alloro  Laurus nobilis 4,00 9 
 

20 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,70 9 
 

21 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,8 8 
 

22 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,00 25 
 

23 Tamerice maggiore Tamarix africana 2,80 12 
 

24 Genista dei tintori Genista tinctoria 0,50 - 
 

25 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,00 12 
 

26 Ginestrella comune Osyris alba 0,50 - 
 

27 Ginestrella comune Osyris alba 0,40 - 
 



8 

 

n°   Nome italiano Nome scientifico Altezza (H)  
in metri 

Diametro 
(D) in cm 
 
(A 1,30 m 
da terra) 

Note 

28 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,50 17 
 

29 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,00 15 
 

30 Tamerice maggiore Tamarix africana 2,80 12 
 

31 Alaterno Rhamnus alaternus 2,5 8 
 

32 Alaterno Rhamnus alaternus 0,5 - 
 

33 Alaterno Rhamnus alaternus 6,00 16 Foto 3,4 

34 Alloro Laurus nobilis 3,5 4 
 

35 Leccio Quercus ilex 4,5 11 Foto 3, 4 

36 Alloro Laurus nobilis 3,5 15 
 

37 Tamerice maggiore Tamarix africana 3,00 12 
 

38 Alaterno Rhamnus alaternus 1,80 3 
 

39 Alaterno Rhamnus alaternus 2,10 3 
 

40 Alloro Laurus nobilis 2 3 
 

41 Alaterno Rhamnus alaternus 2,50 5 
 

42 Alaterno Rhamnus alaternus 3,00 11 Foto 5 

43 Ligustro giapponese Ligustrum japonicum 3,00 5, 6, 4, 3, 
4 

polloni 
Foto 5 

44 Alaterno Rhamnus alaternus 4,50 12 
 

45 Ailanto Ailanthus altissima 0,70 - Ricacci da 
esemplari adulti 
tagliati, presenti 
all’esterno del 

muretto 
esistente. Foto 6 

46 Ailanto Ailanthus altissima 0,60 - 

47 Ailanto Ailanthus altissima 0,50 - 

48 Tamerice maggiore Tamarix africana 5,50 12 
 

49 Alloro Laurus nobilis 4,5 9 
 

50 Tamerice maggiore Tamarix africana 2,50 12 
 

51 Alaterno Rhamnus alaternus 6,00 15 
 

52 Alloro Laurus nobilis 5 15, 10, 5 Polloni 

53 Tamerice maggiore Tamarix africana 4,80 12 
 

54 Alloro Laurus nobilis 5,00 10, 13, 
11, 10 

Polloni 

55 Alloro Laurus nobilis 6,00 7, 3, 3 
 

56 Ailanto Ailanthus altissima 8,00 20 
 

57 Ailanto Ailanthus altissima 0,70 174 
 

58 Alaterno Rhamnus alaternus 4,00 10 
 

59 Tamerice maggiore Tamarix africana 4,00 25 
 

60 Alloro Laurus nobilis 5,00 10, 9, 7, 
11 

polloni 

61 Ailanto Ailanthus altissima 6,50 17, 13 polloni 

62 Olmo minore Ulmus minor 5,00 18 Al limite dell’area 
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n°   Nome italiano Nome scientifico Altezza (H)  
in metri 

Diametro 
(D) in cm 
 
(A 1,30 m 
da terra) 

Note 

63 Pittosporo  Pittosporum tobira 3v 6 della fine del 
primo tratto 

 Tratto 2 

64 Alaterno Rhamnus alaternus 4,00 9 Foto 8, 9 

65 Ligustro giapponese Ligustrum japonicum 0,8 0,10 
 

66 Rovo  Rubus sp 0,60 - Fascia di 
lunghezza di circa 
10 m priva di 
elementi 
arborei/arbustivi 
e ricoperta da un  
roveto  

67 Alaterno Rhamnus alaternus 0,70 0,10 
 

68 Alaterno Rhamnus alaternus 0,70 0,20 
 

69 Alloro Laurus nobilis 4,00 12 Foto 10 

70 Alloro Laurus nobilis 2 6 Foto 10 

71 Alaterno Rhamnus alaternus 3,00 9 Foto 10 

72 Ginestra  Spartium junceum 1,90 4 
 

73 Alaterno Rhamnus alaternus 3,00 6 
 

74 Alaterno Rhamnus alaternus 2,00 7 
 

75 Alloro Laurus nobilis 1,10 5 Segni di potature 

76 Ligustro giapponese Ligustrum japonicum 3,90 6, 4, 4 Foto 11 

77 Alloro Laurus nobilis 3,80 7 Foto 11 

78 Fascia arbustiva a 
Rovo e asparago 

Rubus sp 
Asparagus acutifolius 

0,60 - Fascia di 
lunghezza di circa 

10 m priva di 
elementi 

arborei/arbustivi 
e ricoperta da  

rovo e asparago 

79 Alaterno Rhamnus alaternus 3,00 6 
 

80 Ginestra  Spartium junceum 2,50 7 
 

81 Alloro Laurus nobilis 3,80 10, 11, 
12, 9 

Polloni 
Foto 12 (censito 

ma 
probabilmente 
non interferito) 

Tab 3 – Esemplari nei tratti 1 e 2 della falesia superiore, con i principali dati dendrometrici. Sono indicati gli 
esemplari arborei e gli esemplari arbustivi. 

 



 

 
Fig. 2– Zona dell’intervento nel settore sommitale della falesia (immagine da elaborati progettuali) con indicazione dei 2 tratti censiti: tratto 1 e tratto 2 e punti fotografici 
 
 

tratto 1 e direzione del censimento 

tratto 2 e direzione del censimento 

F 1 

F 2 
F 3-4 

F 5 

F 8-9 

F 6 

F 7 

F 11 

F 12 

F 10 



PUNTO 4.2 DELLE PRESCRIZIONI DEL PARCO DEL CONERO 
- una proposta di compensazione consistente nell’eliminazione degli esemplari di specie esotiche 

(ailanto, pitosforo e eventuali altre che dovessero essere riscontrate) presenti nella porzione di 

falesia immediatamente sopra le “grotte”. 

 

3.2 - Indicazioni per la compensazione 

Come indicato dal Parco, la compensazione potrà avvenire tramite operazioni di eradicazione di 

esemplari di specie esotiche (ailanto, pitosforo e eventuali altre che dovessero essere riscontrate) 

presenti nella porzione di falesia immediatamente sopra le “Grotte”, Inoltre viene prevista una 

azione di Compensazione attraverso la piantumazione di arbusti nella parte alta della Falesia. 

La compensazione potrà avvenire attraverso le seguenti due azioni: 

 

1 - Proposta di impianto di arbusti nel settore retrostante il cordolo in progetto. (secondo quanto 

emerso dall’incontro con il Parco del Conero del 26 agosto 2022) 

 

Impianto di 60 esemplari arbustivi delle seguenti specie: 

Nome comune Nome scientifico % 

ginestra comune Spartium junceum 30 

alaterno Rhamnus alaternus 30 

 alloro  Laurus nobilis 10 

lentisco  Pistacia lentiscus 15 

fillirea  Phillyrea latifolia 15 

 
Le specie potranno essere impiantate a piccoli gruppi con distanza di circa 1 - 1,5 metri tra un 

esemplare e l’altro. 
Con il tempo il filare assumerà una fisionomia naturaliforme, con l’incremento e sviluppo 

spontaneo degli esemplari anche attraverso la propagazione da seme delle specie stesse. 

Si tratta di specie frequenti in tutto il territorio del Parco del Conero e indicate nell’Allegato C del 

Regolamento del Parco. 

Le specie dovranno avere provenienza locale, pertanto è consigliato il reperimento del materiale 

vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da seme raccolto nel territorio 

del Conero. 

 

 

2 - Eliminazione degli esemplari di specie esotiche (ailanto, pitosforo e eventuali altre che 

dovessero essere riscontrate) presenti nella porzione di falesia immediatamente sopra le “grotte” 

 

In tutte le zone presenti nella porzione di falesia immediatamente sopra le “grotte”, in cui si 

riscontrano esemplari di specie esotiche, come ailanto (Ailanthus altissima), pittosporo 

(Pitosporum tobira), o altre specie di piante esotiche indicate nel punto 3 dell’allegato C “Elenco 

piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone antico indigenato, delle piante esotiche 
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periodi per il taglio e l’impianto” del Regolamento del Parco, si prescrive l’eliminazione attraverso 

tecniche presenti in letteratura, di tutti gli esemplari che si riscontreranno, dal momento che 

specialmente Ailanthus altissima, presenta una notevole capacità pollonifera che lo caratterizza per 

la sua rapida diffusione e invasività.  

 

AILANTO (AILANTHUS ALTISSIMA) 

La specie esotico albero del Paradiso (Ailanthus altissima) è normalmente più abbondante lungo i 

corridoi di trasporto e negli habitat urbani, marginali o siti disturbati, penetrando nel bosco a causa 

di lacune naturali o artificiali ma può anche invadere gli habitat naturali. (Kowarik Säumel 2007, 

Wickert, Kristen L., Eric S. O'Neal, Donald D. Davis e Matthew T. Kasson 2017). La si rinviene 

principalmente lungo i confini di diversi habitat e la sua presenza è correlata negativamente con la 

ricchezza di specie. 

Vengono di seguito indicate, da documentazione bibliografica, le modalità di eliminazione della 

specie.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1433831907000133?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1433831907000133?via%3Dihub#!


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ailhantus altissima con particolari (foto da https://www.actaplantarum.org/) 

 



Le modalità di eliminazione di questa specie, sulla base della bibliografia, posso ricondursi a: 

 

Lotta meccanica (individui di piccole dimensioni) 

Giovani ailanti di un anno possono essere estirpati a mano o eradicati completamente con mezzi 

meccanici. 

Riguardo gli esemplari di grandi dimensioni l’esperienza accumulata in Svizzera e all’estero ha 

dimostrato che il periodico taglio e la triturazione dei ricacci da ceppo non porta a effetti positivi a 

medio e lungo termine (Jörg 2017; Liess 2007). 

Per eliminare gli esemplari adulti di ailanto è consigliabile ricorrere al metodo della “cercinatura”, 

utilizzato con successo su altre specie quali la robinia, piuttosto che all’abbattimento degli alberi, in 

modo da ridurre il riscoppio vegetativo di polloni radicali e da ceppo.  

Per la cercinatura proponiamo un metodo sviluppato da Martin Ziegler (Ufficio Forestale del 

Canton Zugo, 2020), che si è rivelato un metodo di controllo promettente, soprattutto per gli 

ailanti che crescono in bosco (Doutaz 2016). 

 

 

 

I tagli hanno lo scopo di creare una completa interruzione dei tessuti del cambio e della corteccia 

lungo tutta la circonferenza del tronco, lasciando il più possibile intatti i vasi conduttori 

dell’alburno. Di conseguenza, gli alberi cercinati non investono tutte le loro energie in riscoppi 
vegetativi dal ceppo e dalle radici come dopo l'abbattimento. Un taglio troppo profondo all’interno 
dei tessuti del legno sarebbe controindicato. 

 

Un’ulteriore precauzione nell’esecuzione della cercinatura è rappresentata dalla protezione non 
solo delle mani, ma anche degli arti superiori, in modo da scongiurare irritazioni della pelle dovute 

alle secrezioni del legno e della corteccia dell’albero. Il periodo migliore per procedere alla 

cercinatura è da maggio a giugno.  

 



15 

 

In autunno è poi consigliabile procedere a controlli per eliminare eventuali ricacci da ceppo o 

polloni radicali, attività che deve essere ripetuta anche negli anni successivi in funzione del numero 

e della vitalità dei polloni emessi. Durante questi sopralluoghi si dovrà provvedere a eliminare 

anche eventuali tessuti cicatriziali generati da porzioni di cambio e di corteccia non perfettamente 

asportate durante la cercinatura. 

 

Il progressivo deperimento post-cercinatura che porta alla completa morte dell’albero è un 
processo pluriannuale durante il quale gli alberi possono perdere importanti porzioni di chioma, 

diventare instabili o addirittura crollare. 

 

Lotta chimica 

Utilizzo degli erbicidi. E’ stata sperimentata in alcune aree protette italiane come l’Isola di 

Montecristo (https://www.lifegoprofor-gp.eu:9003/goproforlife/best-

practice/24/Eradicazione%20Ailanto%20Monte%20Cristo_progetto%20esecuitvo.pdf). 

 Si ritiene tuttavia il ricorso alla chimica solo in mancanza di alternative (Kowarik e Säumel 2013). 

Come per la lotta meccanica vale in ogni caso il principio di un controllo regolare e ripetuto negli 

anni per assicurare il buon esito del trattamento, potendo così eliminare eventuali riscoppi 

vegetativi o reiterare le misure di lotta in caso di necessità. 

 

Lotta biologica 

Nell’ambito di un pluriannuale programma sperimentale si è testata in Austria l’idoneità 
dell’utilizzo del fungo Verticillium nonalfalfae quale agente di controllo biologico dell’ailanto. 
Precedenti prove su piante in vaso e in campo sono state promettenti e hanno portato alla morte 

degli ailanti (Halmschlager e Maschek 2019; Siegrist e Holdenrieder, 2016). 

 

Per quanto riguarda la l’intervento da effettuarsi nell’area della Falesia del Cardeto, sulla base di 

considerazioni e valutazioni emerse, si possono indicare le seguenti operazioni da effettuarsi nelle 

aree con presenza di albero del Paradiso. 

 

Localizzazione 

Porzione di falesia immediatamente sopra le “Grotte” 

 

Azioni da eseguire 

Eradicazione ed eliminazione con erbicida sistemico di esemplari di specie esotiche (ailanto) (circa 

10/30 esemplari), solo taglio degli esemplari di pitosforo. 

 

Tipologia di intervento 

Operazioni da effettuare prima delle operazioni di ripulitura e trasporto materiale verso l’area di 
stoccaggio, per evitare il trasporto involontario di esemplari vitali nel luogo di stoccaggio 

 

Modalità per l’eradicazione dell’Ailanto (da Buone Pratiche per la gestione forestale nella rete 

Natura 2000 italiana BUONE PRATICHE: ERADICAZIONE DI AILANTUS ALTISSIMA FINALIZZATE ALLA 

https://www.lifegoprofor-gp.eu:9003/goproforlife/best-practice/24/Eradicazione%20Ailanto%20Monte%20Cristo_progetto%20esecuitvo.pdf
https://www.lifegoprofor-gp.eu:9003/goproforlife/best-practice/24/Eradicazione%20Ailanto%20Monte%20Cristo_progetto%20esecuitvo.pdf
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SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA; Montecristo 2010: eradicazione di componenti 

floro-faunistiche aliene invasive e tutela di specie e habitat dell'Arcipelago Toscano 

(https://www.lifegoprofor-gp.eu/) 

 

Aspersione fogliare 

Questo metodo è applicabile esclusivamente alle piante di piccola taglia, con classe 

diametrica < 2 cm e limitato sviluppo in altezza (< 100 cm). Risulta pertanto particolarmente 

idoneo soprattutto su piante di giovane età, soprattutto sui semenzali, mentre è meno efficace su 

polloni ricacciati da interventi precedenti. 

Il metodo consiste nell’irrorare l’erbicida direttamente sulle foglie delle piante bersaglio. Il 

principio attivo viene quindi assorbito tramite le foglie e quindi traslocato per via sistemica 

all’interno della pianta. 
L’irroramento avviene mediante l’uso di una pompa a spalla dotata di stantuffo a pressione e 
munita di lancia con ugello a cono protetto da campana. Si preferisce l’utilizzo di una piccola 
pompa manuale della capacità di 3 litri, che agevola gli spostamenti dell’operatore e diminuisce i 
rischi per la salute. Orientativamente con 1 litro di miscela erbicida si riesce a trattare circa 20-30 

piante. È un metodo di provata efficacia, che presenta però delle limitazioni e delle accortezze 

nell’impiego. Vi è innanzitutto la necessità di bagnare uniformemente la chioma della pianta 
interessata dall’intervento, e inoltre va eseguito in assenza di vento e facendo molta attenzione a 

limitare il più possibile lo spargimento del prodotto alle sole piante da trattare. Dopo il trattamento 

sono necessarie 6 ore senza pioggia altrimenti viene dilavato e perde di efficacia. La sua azione è 

favorita da alte temperature, forte intensità luminosa ed elevata umidità dell’aria. Per quanto 
concerne la soluzione erbicida si prevede di utilizzare il Glyphosate da diluire in acqua al 3-4% con 

aggiunta di solfato ammonico al 2%. Occorre aggiungere anche del tracciante colorato di 

derivazione alimentare (100 g per 150-200 litri di miscela) utile in fase di somministrazione per 

verificare le aree già trattate. 

 

Taglia e spennella. 

Questo metodo è indicato per gli esemplari alti oltre 1,0 m, per i quali non è sufficiente 

l'aspersione fogliare. 

La tecnica consiste nel tagliare l’esemplare alla base del fusto con motosega o seghetto manuale e 

spennellare immediatamente la superficie di taglio con la miscela erbicida.  

Per aumentare la quantità di prodotto sistemico in grado di rimanere a contatto con la pianta è 

necessario eseguire delle tacche, sia in corrispondenza della superficie di taglio che del colletto o 

addirittura di eventuali radici superficiali, qualora di dimensioni sufficienti da consentire 

l’esecuzione dell’operazione. A seguito del trattamento, se la pianta resta viva e ricaccia l'anno 

successivo, si deve ripetere l'applicazione alla ceppaia e alle radici principali, dopo taglio del 

pollone, A seconda dello sviluppo del ricaccio, si può ripetere l’intervento sulla ceppaia "madre" nel 
punto di innesto (buca-inietta) lasciando in piedi il pollone e irrorandolo (doppio intervento). 

La miscela erbicida consiste in Triclopyr o Glyphosate puro con tracciante colorato (100 g per 150-

200 litri di soluzione). Orientativamente con un litro di miscela si riescono a trattare circa 200-300 

piante. 

https://www.lifegoprofor-gp.eu/
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Ha il vantaggio di richiedere un quantitativo assai limitato di soluzione erbicida, e inoltre si presta 

bene ad essere adottato nelle aree più facilmente raggiungibili, applicandola nella stagione 

vegetativa tra inizio estate e inizio autunno (da maggio a ottobre). 

 

Periodo ottimale per eseguire i trattamenti: 

In tarda primavera-inizio estate, nel pieno periodo di accrescimento per le piante portasemi 

o probabili portasemi. In questo modo si mira ad azzerare o ridurre drasticamente la capacità di 

disseminazione delle piante madri e di riproduzione per via gamica; 

tra luglio (quando la pianta non è più in succhio) fino a settembre-metà ottobre. 

In particolare i trattamenti eseguiti in tardo periodo estivo-inizio autunno sembrerebbero essere 

più efficaci di quelli eseguiti in tarda primavera, in quanto la naturale traslocazione di sostanze di 

riserva all’interno della pianta, che si prepara ad andare in quiescenza, favorirebbero 

l’assorbimento e la distribuzione sistemica del principio attivo fino all’apparato radicale. 
L’esecuzione del trattamento a ridosso del periodo di maggior stress idrico per le piante 

contribuisce ad incrementarne ulteriormente l’efficacia. 
 

Frequenza dei trattamenti: a seguito del primo trattamento sono necessari monitoraggi di 

verifica dell'efficacia e, spesso, ripetizione dei trattamenti per almeno per tre anni, fino a che la 

vitalità della ceppaia e dell’apparato radicale dell’ailanto non vadano definitivamente ad esaurirsi e 
il numero di ricacci diminuisca drasticamente; in questo periodo e nei successivi anni devono 

essere effettuati controlli costanti sulla nascita di piantine da seme. Successivamente devono 

comunque essere eseguiti dei monitoraggi annuali e trattamenti localizzati sugli eventuali ricacci, 

con la duplice finalità di individuare anche eventuali piante sfuggite ai precedenti controlli magari 

perché di piccola taglia e nascoste dalla vegetazione circostante. Nella ripetizione dei trattamenti 

l’operazione più comune è l’aspersione fogliare sui polloni ricacciati o, in alternativa, la tecnica 

della taglia e spennella; generalmente se la ripetizione dell’intervento è eseguita entro l’anno 
successivo, i nuovi polloni risultano avere un’altezza tale da consentire ancora l’esecuzione 

dell’aspersione in maniera piuttosto agevole per l’operatore. 
Se invece si ritorna dopo due o più anni dal precedente intervento (specialmente laddove le 

condizioni di fertilità del suolo e umidità edafica siano buone) i polloni potrebbero aver raggiunto 

un’altezza tale da non consentire più il trattamento mediante aspersione fogliare che, comunque, 

non sarebbe sufficiente per le dimensioni della ceppaia e dell'apparato radicale:  

Nel caso dell'aspersione fogliare risulta utile abbinare anche un trattamento a carico della ceppaia, 

quando possibile, eseguendo con la motosega un taglio di “rinfresco” sulla stessa oltre a delle 
tacche/buchi sul colletto, dove sarà possibile poi applicare la miscela di diserbante. La stessa 

operazione può essere eseguita anche sulle radici plagiotrope, superficiali e con andamento 

decorrente laterale; quest’ultima tecnica è particolarmente valida se vi è riscoppio di polloni 
radicali ad una certa distanza dalla ceppaia. 

La selezione delle diverse tipologie di intervento è in funzione, oltre che dell’altezza della pianta e 
delle dimensioni del fusto, anche della tipologia di individuo (portaseme, ricaccio, semenzale), della 

stagione e della localizzazione delle aree di intervento. 
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Manodopera 

Squadra di lavoro composta da 1 caposquadra operaio 4°livello più altri 1/2 operai 3°-4° livello, con 

specializzazione da motoseghista e patentino fitosanitario (2operatori per 100 m2 di superficie 

occupata da nuclei densi di ailanto). 

 

 

PITTOSFOTO (PITTOSPORUM TOBIRA) 

Si tratta di una specie in natura poco invasiva e si ritiene che il contenimento può essere limitato al 

taglio degli esemplari. 
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PUNTO 4.3 DELLE PRESCRIZIONI DEL PARCO DEL CONERO 
(- modalità alternative di sistemazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, del materiale di 

risulta del disgaggio, prevedendo anche di effettuare la raccolta sul posto dei semi, e la semina, 

delle specie autoctone che spontaneamente colonizzano il detrito proveniente dalla falesia. Può 

essere prevista anche la messa a dimora di piantine radicate, selezionando specie adatte al sito 

(tra quelle che già vi crescono e autoctone del Conero) e tenendo conto che, nel rispetto del 

Regolamento, il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto si consiglia di rivolgersi 

ai vivai dell’Assam (tel 0718081) che già dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte 

sul Conero o comunque nella Regione Marche; (da nulla osta della Conferenza di Servizi Parco del 

Conero).) 

 

3.3 - Settore basale, sede di deposito del materiale di disgaggio 

Terminato il conteggio degli esemplari del settore superiore, il sopralluogo è proseguito nella parte 

basale della falesia, nell’area che sarà sede di deposito del materiale del disgaggio (fig. 3). Questo 

settore è stato indagato per una lunghezza di circa 45 metri e per una profondità di circa 10 metri 

di Falesia, partendo dalla fine della battigia/spiaggia sassosa. 

Per raggiungere la Zona dell’intervento nel settore basale, in cui è previsto il deposito del materiale 

del disgaggio (Fig.3) si è percorso il primo tratto del sentiero di accesso, limitrofo alla falesia per 

arrivare nell’area pianeggiante occupata dalle “grotte” dei pescatori, con la falesia sovrastante. Fin 

da queste prime 2 zone, nel proseguire verso l’area di indagine, si è posta l’attenzione alla 

fisionomia generale della vegetazione che colonizza la falesia sovrastante, e l’individuazione di 
specie vegetali di particolare di interesse botanico, e/o comunitario, o quelle indicate nell’elenco 

dell’Allegato D “Entità floristiche particolarmente protette” del Regolamento del Parco”, che 

potevano essere presenti anche nel settore del deposito del materiale. Infatti prima dell’arrivo nel 
tratto oggetto di indagine di dettaglio, sono state osservati alcuni esemplari di alcune specie 

dell’Allegato D in particolare qualche esemplare di violacciocca rossa (Matthiola incana), e alcuni 

esemplari di cavolo di Roberto (Brassica oleracea ssp robertiana) (Brassica montana) (foto 13, 14), 

alcuni di essi, dove le condizioni del substrato lo permettevano, vegetano anche in punti della 

falesia interessata dalla rete protettiva paramassi già presente (foto 14), pertanto appare che tale 

struttura non impedisca l’affermazione e la crescita delle specie. 

Nel tratto basale della falesia oggetto del deposito dei materiali, è stato effettuato un censimento 

della vegetazione; sono stati indagati 40-45 metri di lunghezza, per una profondità verso la falesia 

di circa 15 metri, ed è stato stilato un elenco di specie presenti (Tab 4). 

Pur trattandosi di un’area limitrofa al mare, sono state osservate specie che possono colonizzare 

ambienti diversi, dalle specie tipiche delle aree della linea di costa, ad ambienti rimaneggiati o di 

aree incolte, o di ambienti in via di ricolonizzazione. 

Proprio per l’eterogeneità della formazione, non si è ritenuto di effettuare un rilevamento 

fitosociologico per tale cenosi, tuttavia al fine valutarne la presenza e il grado di ricoprimento  una 

quantificazione della presenza, accanto alla singola specie censita viene espresso un valore di 

riferimento (corrispondente al valore di copertura secondo la scala di 6 valori proposta da Braun-

Blanquet) che viene di solito usato nei rilievi nelle tabelle fitosociologiche, con una scala di valori 

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

4: per percentuali di ricoprimento comprese tra 50 e 75 %; 

3: per percentuali di ricoprimento comprese tra 25 e 50 % 

2. per percentuali di ricoprimento comprese tra 5 e 25 % 

1: per percentuali di ricoprimento comprese tra 1 e 5 % 

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

 

 Le specie osservate sono state riportate nella tabella seguente: 

 

Specie: 

Nome comune e nome 

scientifico 

Copertura 

stimata 

 

Localizzazione Note e riferimento 

fotografico 

Arundo plinii 4 
 

Interessa il primo tratto dopo la 
parte ripida  

Foto 16 

Rhamnus alaternu) + Rari esemplari frammisti con la 
cannuccia del Reno 

 

Ulmus minor + Rarissimi esemplari frammisti con 
la cannuccia del Reno 

 

Rubus sp + Esemplari frammisti con la 
cannuccia del Reno 

 

Dittrichia viscosa 2 Su zone della parete basale 
scoperta   

Foto 19 

Rubia peregrina 2 Esemplari frammisti con la 
cannuccia del Reno 

 

Centranthus ruber 1 Su zone della parete basale 
scoperta  

 

Paritaria officinali) 1 Su zone della parete basale 
scoperta  

 

Tussilago fanfara 1 Su zone della parete basale 
scoperta  

 

Spartium junceum 1 Su zone della parete basale 
scoperta  

 

Rumex sp + Su zone della parete basale 
scoperta 

 

Crithmum maritimu) + Su zone della parete basale 
scoperta 

 

Clematis alba + Rari esemplari frammisti con la 
cannuccia del Reno 

 

Inula conyza 1 Su zone della parete basale 
scoperta 

 

Sinapis alba 1 Su zone della parete basale 
scoperta 

Particolare dei frutti 
(siliquette) Foto 17 

Brassica oleracea  ssp 

robertiana (Brassica 

montana) 

1 Su zone della parete basale 
scoperta 

Particolare dei frutti 
(silique) Foto 18 ed altri 
esemplari sul substrato 
arenaceo foto 19, 20, 21 

Picris hieracioides + Su zone della parete basale 
scoperta 
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Sonchus asper 1 Su zone della parete basale 
scoperta 

 

Tab 4 – Elenco delle specie della zona in progetto del deposito del materiale di disgaggio 

 

Considerazione sulle specie rinvenute nel settore basale 

Gran parte della superficie interessato dal deposito del materiale di disgaggio in progetto, è 

occupata dalla formazione a cannuccia del Reno, che ricopre uniformemente quasi tutta l’area 
indagata.  

Per le altre specie rinvenute, come Tussilago farfara, Dittrichia viscosa, Picris hieracioides, Rumex 

sp. Si tratta di specie che possono colonizzare vari ambienti: coltivi in abbandono, aree con terreno 

incoerente, di riporto e con varie tipologie di substrato. 

 

In riferimento alle specie indicate nell’elenco dell’Allegato D “Entità floristiche particolarmente 

protette” del Regolamento del Parco, nell’area di dettaglio sono state riscontrati numerosi 

esemplari di Brassica oleracea ssp robertiana (attualmente viene utilizzato il binomio Brassica 

montana, Conti F. & al. 2005, An annotated Checklist of the Italian Vascular; Maggioni, Alessandrini 

2019) e pochi esemplari di Crithmum maritimum. È stato osservato che la Brassica è stata rinvenuta 

diffusamente anche in altri settori esterni alla zona di intervento, confermando la relativa 

diffusione della specie in questo tratto di falesia. 

In merito a Crithmum maritimum esso è meno diffuso in questo punto, e nelle aree limitrofe, dal 

momento che questa specie predilige zone e substrati più rocciosi, con fessurazioni, spaccature 

delle rocce, ecc.  

La violacciocca rossa (Matthiola incana), non è stata riscontrata dell’area del deposito in progetto, 

ma solo nel tratto iniziale come sopra detto. 

 

Per queste ultime specie vegetali, in particolare la Brassica, trattandosi di specie che si diffondono 

per disseminazione naturale, non si ipotizza alcun danno né come perdita di entità floristica né di 

popolamenti, dal momento che la Brassica, è stata riscontrata nel settore basale numerose volte e 

in diverse zone della falesia. 

 

In particolare, riguardo il settore basale, sede di deposito del materiale di disgaggio (375 m2), 

vengono indicate le seguenti azioni da eseguire, al fine di consentire una rinaturalizzazione 

spontanea dell’area. 

 

Azioni da eseguire 

Al fine della stabilizzazione dell’accumulo e per il successivo insediamento delle specie spontanee, 

vengono indicate le seguenti fasi: 

 

-Asportazione del terreno superficiale (fino a 20 cm) (40 m x 15 m) con strato organico nel settore 

di stoccaggio. 

 

-Accantonamento e conservazione del terreno superficiale 
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-Riporto del materiale di disgaggio (dopo aver effettuato il trattamento con erbicida per l’ailanto). 
 

-Riposizionamento del terreno superficiale prelevato al di sopra del materiale di disgaggio  

 

Tipologia di intervento 

Lo strato superficiale del suolo può essere asportato con macchine per il movimento terra. 

(Scotton et al. 2010).  

La conservazione è possibile in cumuli, che devono essere protette contro l’erosione e il degrado 
delle sue proprietà chimiche e biologiche. 

 

Per il settore superiore all’area di stoccaggio, colonizzato da canna del Reno (Arundo plinii), 

l’utilizzo del materiale proveniente dal disgaggio per la ricomposizione, risulta idoneo dal momento 

può contenere porzioni di stoloni della canna e semi di specie autoctone presenti e pertanto potrà 

avvenire una rapida ricolonizzazione post intervento di questo settore anche grazie capacità 

colonizzatrice della canna del Reno.  

La conformazione del materiale dovrà seguire pendenze lievi in modo da favorire l’attecchimento 

delle specie spontanee. 

 

Eventuale monitoraggio floro-vegetazionale  

L’area al di sopra delle grotte e l’area di stoccaggio, potrebbero essere oggetto di monitoraggio 

negli anni successivi all’intervento (tre anni), al fine di verificare l’eventuale scomparsa dell’ailanto 
e il recupero della vegetazione spontanea. 

 



 
 

 
Fig. 3– Zona dell’intervento nel settore basale (immagine da elaborati progettuali) con indicazione del settore indagato e i punti fotografici 

 

In rosso Settore di falesia basale, tratto indagato 

circa  45 m circa per una profondità di 15 metri circa 

sulla falesia 

F16 

F19, 20 

F23 

F22 
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ALLEGATO A – FOTO DEGLI ESEMPLARI DELLA SETTORE SUPERIORE DELLA FALESIA  
 

 
Foto 1 – Tratto 1 primi esemplari di tamerici, con la fascia erbacea a canna del Reno 
e asparago 
 

 
Foto 2 – Tratto 1 altri esemplari di tamerici 
 
 

 

 
Foto 3 – Tratto 1  altri esemplari di tamerici, più altre specie; alaterno (33) e leccio  
(35) 
 

 
Foto 4 – Tratto 1 alaterno (33) e leccio (35) ravvicinati 

33 
35 
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Foto 5 – Tratto 1 alaterno (42) e ligustro giapponese  (43) 
 
 

 
Foto 6 – Stadi di invasione di ailanto (settore interno area marina Militare) 

 
Foto 7 – Tratto 1 panoramica  verso sud  
 
 

 
Foto 8 – Tratto 2 alaterno (64)  
 
 
 

42 43 

64 
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Foto 9 – Tratto 2 altra vista esemplare alaterno (64) (sulla sinistra, grosso esemplare 
di ligustro giapponese non interferito dai lavori 
 

 
Foto 10 – Tratto 2 alloro (69 e 70) e alaterno  (81) 
 
 

 
Foto 11 – Tratto 2 esemplare di ligustro giapponese (86) e alloro (87) 
 

 
Foto 12 – Tratto 2, ginestra (80) con l’ultimo esemplare di alaterno (79). Sulla sinistra 
ceppaia di alloro (11) probabilmente non interferita  
 
 
 

64 

70 

69 

71 

76 

77 

79 

89 

80 

81 
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ALLEGATO B – FOTO AREA BASALE DESTINATA A STOCCAGGIO MATERIALE   
 

 
Foto 13 – Falesia limitrofa al sentiero di accesso, con presenza di esemplari di 
Matthiola incana e Brassica oleracea ssp robertiana (NO zona intervento)  
 

 
Foto 14  – Falesia limitrofa al sentiero di accesso, con presenza di esemplari di 
Brassica oleracea ssp robertiana  su rete paramassi esistente (NO zona intervento) 
 

 

 

 
Foto 15  –  panoramica dal sentiero di accesso, con indicazione dell’area di deposito,  
 

 

 
Foto 16  –  panoramica dell’area di deposito, evidenziato in rosso la parte colonizzata 
da Arundo plinii 
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Foto 17  – Particolare  dei frutti (siliquette) di Sinapis alba, da non confondere con 
quelli di Brassica oleracea  ssp. robertiana della foto 18  
 

 
Foto 18  – Particolare del frutto (siliqua) di Brassica oleracea L. ssp. robertiana più 
lunghi rispetto a quelli della Sinapis alba 

 

 

 
Foto 19 – Settore basale area intervento con esemplari di Cavolo di Roberto (Brassica 
oleracea L. ssp. robertiana) e Inula viscosa 
 

 
Foto 20  – Settore basale: altri esemplari di Brassica oleracea L. ssp. robertiana con 
frutti (silique con semi) 
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Foto 21 – Particolare apparato fogliare di Brassica oleracea L. ssp. robertiana 
 

 
Foto 22 – Particolare della zona basale con tratti privi di vegetazione 

 
Foto 23   – Particolare di un settore a canna del Reno, specie  che arriva a colonizzare 
anche le zone basali della falesia a contatto con la spiaggia 
 

 
Foto 24 - Settori al di sopra delle grotte con presenza di alcuni esemplari di ailanto 
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Foto 25 - Settore basale della falesia (sopra le grotte) con presenza di ailanto  

 

 
Foto 26 – Particolare della foto precedente con esemplari  di ailanto 
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