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L’ailanto nei boschi svizzeri
Ecologia e opzioni gestionali
Simon Knüsel, Jan Wunder, Christine Moos, Luuk Dorren, Massimiliano Schwarz, Daniela Gurtner, Marco Conedera

Fig. 1. Esemplari di ailanto nella città di Zurigo.

Quando le specie al di fuori del loro areale
di origine si diffondono rapidamente e
senza controllo possono causare impor
tanti danni ecologici, economici o alla sa
lute. Data la novità del fenomeno e la
conseguente mancanza di esperienza,
domina spesso l’incertezza nella gestione
di queste specie alloctone invasive. Per
tanto, la prevenzione e l’individuazione
precoce della loro presenza sono fattori
estremamente importanti per prevenirne
la diffusione incontrollata. Dal momento
che una specie invasiva ha già una pre
senza significativa in una determinata re
gione, l’attenzione si focalizza sul conte
nimento della sua diffusione e del suo
impatto alfine di ridurre al minimo even
tuali effetti negativi.
L’Ailanto (fig. 1) è considerato una spe
cie arborea invasiva in Svizzera e figura
nella lista nera delle neofite invasive di Info
Flora (Buholzer et al. 2014). L’ailanto è
inserito anche nella lista delle specie vege
tali invasive dell’EPPO (European and Me
diterranean Plant Protection Organization)
e, dal 2019, nella «List of Invasive Alien
species of Union concern» dell’UE. La sua
distribuzione in Svizzera è però molto ete
rogenea: in alcune zone la specie è total
mente assente, in altre è presente con
popolazioni significative. Come logica con
seguenza variano anche gli approcci ge
stionali, che vanno dalla rimozione in via
cautelativa degli individui presenti fino alla
gestione della specie, laddove una sua era
dicazione è economicamente e pratica
mente insostenibile.

Origine ed ecologia
L’ailanto (Ailanthus altissima) è un albero
dioico (i singoli individui hanno fiori unises
suati maschili o femminili) e deciduo, facil
mente identificabile dalle sue foglie impa
ripennate a margine intero (si veda anche
scheda «L’ailanto in breve» e la fig. 6). È
originario della Cina, dove la sua area di
distribuzione si estende su gran parte del
territorio (Kowarik e Säumel 2013) e com
prende anche luoghi molto caldi e aridi (a
partire da circa 200 mm di precipitazioni
annuali; fig. 2). Nella sua terra di origine
l’ailanto è più comune nelle aree urbane
come alberatura stradale o come coloniz
zatore spontaneo delle superfici ruderali,
mentre a causa del suo spiccato carattere
pioniere è più raro trovarlo nelle foreste
naturali (Fang et al. 2012).
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Biologia della riproduzione
Gli esemplari femminili adulti producono
fino a un milione di semi alati (Wickert
et  al. 2017) atti a servirsi del vento quale
principale vettore di diffusione (fig. 3). In
condizioni normali, la distanza di volo e
diffusione dei semi è inferiore ai 150 m
(Landenberger et al. 2006). In caso di con
dizioni di vento straordinarie (per esempio
forti raffiche di favonio), le distanze pos
sono superare i 500 m. Distanze superiori
possono essere percorse attraverso tra
sporto assistito, come per esempio lungo
i corsi di acqua (Kowarik e Säumel 2008)
o lungo vie di trasporto come le strade
(incluse quelle forestali), le autostrade e le
linee ferroviarie (von der Lippe e Kowarik
2007). I semi conservati al suolo nella let
tiera mantengono la loro capacità germi
nativa anche per sei anni, andando così a
costituire una banca semi (Rebbeck e Jolliff
2018).
L’ailanto si propaga molto bene anche
per via agamica, grazie alla grande capa
cità pollonifera sia da radice che da ceppo
(fig. 13), che in natura viene stimolata da
ferite alle radici o al tronco. Non è esclusa
neanche la possibilità di riproduzione per
talea, per esempio a partire da frammenti
di radice presenti nel materiale di scavo.
Esigenze stazionali
L’ailanto raggiunge il suo massimo livello
di competitività in stazioni ruderali e in
stazioni aperte e con elevata disponibilità
di luce. Al momento della sua afferma
zione, l’ailanto trae grande vantaggio da
situazioni di disturbo, sia all’esterno (ter
reni incolti, cantieri edili), sia all’interno
della foresta (aree soggette a interventi
selvicolturali, zone con schianti da vento
o percorse dagli incendi; fig. 4). Nell’area

boscata, la germinazione e l’attecchimento
dell’ailanto sono favoriti dalla scarsità della
lettiera e da una ridotta concorrenza di
altre specie arboree (per esempio nel caso
di presenza di rocce affioranti). In presenza
di piante madri con alta produzione di
semi, l’ailanto riesce a rinnovarsi anche in
formazioni boschive chiuse, anche se la
probabilità di attecchimento diminuisce
notevolmente quando le chiome presen
tano una copertura maggiore all’85%,
(Knüsel et al. 2019). La rinnovazione che
si sviluppa sopravvive in ogni caso media
mente solo fino a 3 (massimo 7) anni.
Per quanto riguarda la concorrenza in
terspecifica, nelle zone ad alta densità di
selvaggina (come nel Canton Ticino) i gio
vani ailanti subiscono tendenzialmente
solo danni da sfregatura, ma non da bru
catura. Gli animali selvatici esercitano così
una pressione selettiva negativa sulle altre
specie arboree che può indirettamente fa
vore dell’ailanto. Prove di laboratorio hanno
anche dimostrato che i giovani ailanti pos
sono inibire la crescita della vegetazione
concorrente attraverso la secrezione di so
stanze allelopatiche (Lawrence et al. 1991).
Tuttavia, gli effetti in campo sono spesso
meno pronunciati e dipendono fortemente
dalla stazione e dalle specie interessate (Medina-Villar et al. 2017).
Crescita
Nella fase giovanile l’ailanto ha notevoli
vantaggi competitivi rispetto alle altre spe
cie arboree, soprattutto in ragione della
sua rapidità di crescita (fig. 5). Individui in
piena luce possono infatti sviluppare incre
menti in altezza di 2–3 m all’anno. Una
buona esposizione alla luce favorisce anche
l’incremento in diametro. Nei popolamenti
forestali più densi, la crescita diametrica è
Svizzera (Locarno−Monti, Canton Ticino)
1971−2015
12,6 °C*
1865 mm**

China (Longqiao, Provincia di Shandong)
1971−2015 14,1 °C*
678 mm**
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Fig. 2. Diagrammi climatici di stazioni con ailanto in Cina e in Svizzera. Periodo 1971–2015. * tempera
tura media annuale; **precipitazioni annuali.
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spesso meno pronunciata e può risultare
anche inferiore rispetto a specie arboree
concorrenti quali il castagno (Castanea
sativa). Se isolati e protetti in parchi e al
berature cittadine, taluni individui possono
raggiungere età notevoli (100–120 anni,
fino a punte massime di 170 anni; Brunner
2009) e presentare quindi anche diametri
fino a 150 cm (Kasson et al. 2013).
Tolleranza al secco
L’ailanto ha un alto livello di tolleranza al
secco già a partire dagli stadi giovanili (Trifilò et al. 2004). In Ticino durante le estati
siccitose del 1976 e del 2003 la crescita in
diametro degli ailanti non ha subito una
forte flessione come è stato il caso per
esempio del castagno (Knüsel et al. 2015).
Fig. 3. Semi alati di ailanto.

Fig. 4. Rinnovazione di ailanto in aree colpite da disturbi naturali. A sinistra: Giovani individui di ailanto in
una radura causata da schianti da vento in un popolamento di castagno. A destra: Rinnovazione di ai
lanto in un’area bruciata a Cugnasco (TI). Dieci anni dopo l›incendio la rinnovazione di ailanto domina so
prattutto nei siti ad alta severità di incendio dove il vecchio popolamento di faggio ha subito danni letali.

Impatto sugli ecosistemi e i
relativi servizi

Biodiversità
L’ailanto ha spesso un impatto negativo
sulla diversità vegetale degli ambienti co
lonizzati (Motard et al. 2011) e può anche
ridurre i servizi ecosistemici del suolo
(Constán-Nava et al. 2014). In aree non
boscate, la presenza dell’ailanto è di forte
impatto sulla diversità delle specie so
prattutto in ambienti aperti quali le zone
ruderali o i prati magri (Arnaboldi et al.
2002).
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Agenti patogeni e mortalità
In alcune situazioni stazionali gli ailanti ten
dono a sviluppare marciumi del tronco
(Plozza e Schmid 2012). Quali siano i fattori
che favoriscono questa patologia non è
ancora chiaro, tanto più che, a parità di
condizioni stazionali, l’incidenza del mar
ciume nell’ailanto è in linea generale para
gonabile a quella delle altre specie arboree
(Knüsel et al. 2015). Diversi agenti pato
geni, tra cui in particolare lo Schizophyllum
commune, sono finora stati riscontrati in
Ticino in relazione a questi marciumi. Mai
riscontrati finora sono invece gli agenti
fungini del genere Verticillium, un pato
geno che in Austria e in Italia (Trentino, Alto
Adige e Toscana) ha già causato la moria
di diversi popolamenti (Maschek e Halmschlager 2017; Pisuttu et al. 2020).
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Fig. 5. Crescita in diametro e in altezza di piedi franchi di ailanto in diverse stazioni. Le linee colorate
corrispondono alle singole stazioni considerate, la linea nera rappresenta la media (visualizzata solo a
partire dalla disponibilità di valori di tre stazioni almeno).
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L’ailanto (Ailanthus altissima) in breve
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

Origine: Cina sudorientale
Altezza massima: ca. 30 m
Età massima: 100 (in casi eccezionali 170) anni
Biologia della riproduzione: albero dioico. In campo aperto maturità sessuale a
partire dai 4 anni, in bosco a partire dai 10–20 anni. Produzione di semi che aumenta
proporzionalmente alla crescita in diametro dell’albero e che può superare le 100 000
unità per albero a partire da 30 cm DPU, Wickert et al. (2017). Grosso potenziale di
riproduzione agamica da polloni caudali e radicali.
Esigenze di luce: nei primi anni di vita albero di semiluce (semiombra in caso di
polloni di origine vegetativa), in seguito albero di piena luce.
Esigenze edafiche: Albero tollerante a qualsiasi substrato e poco esigenze in sostanze
nutritive. Sviluppa le crescite migliori su terreni ricchi e argillosi, evita invece i terreni
maldrenanti e asfittici (Kowarik e Säumel 2007).
Esigenze in calore: specie termofila (limite termico a ca. 9–10 °C di temperatura
media annuale) con una pronunciata esigenza termica soprattutto durante il periodo
vegetativo di almeno ~20 giorni con temperature superiori ai 15 °C (Kowarik e Böcker
1984). Mediamente resistente al gelo: i giovani esemplari sono molto sensibili ai geli
tardivi, mentre gli alberi adulti resistono a temperature invernali fino a –30 °C (Kowarik e Säumel 2007).
Precipitazioni: predilige precipitazioni annuali superiori ai 500 mm, ma sopporta anche
un minimo di 200 mm grazie anche alla sua grande resistenza alla siccità (Kowarik e
Säumel 2007).
Crescita: Accrescimento verticale annuale giovanile in piena luce fino a 2–3 m per i
piedi franchi e fino a 4 m per i polloni caudali.
Qualità del legno: Qualità meccaniche, estetiche e di lavorabilità simile a quella
del frassino (Fraxinus excelsior; Müller et al. 2015); potere calorico simile a quello
dell’abete rosso (Schumacher et al. 2010).
Patologie: agenti fungini del genere Verticillium, funghi del marciume del legno e
altri patogeni secondari.
Potenziale allergenico: Il polline (Ballero et al. 2003) e la linfa (Derrick e Darley
1994) possono indurre reazioni allergiche
ailanto
Ailanthus altissima

somacco
Rhus typhina
– caratteristica
infiorescenza
rosso purpureo

– foglioline con bordo intero e di
solito asimmetriche alla base
– 2–4 ghiandole nettarifere sulla
pagina inferiore delle foglioline
– inconfondibile odore delle foglie
e dei rami giovani

– picciolo
pubescente
– bordo delle
foglioline con
dentatura
irregolare
pagina superiore

pagina inferiore

frassino maggiore
Fraxinus excelsior

orniello
Fraxinus ornus

noce nero
Juglans nigra

– bordo delle foglioline con se
ghettatura molto pronunciata
– cima delle foglioline appuntita

– bordo delle foglioline
dentato

– foglie pari- e imparipennate
– bordo delle foglioline
seghettato

Fig. 6. Caratteristiche distintive delle foglie di ailanto rispetto a sommacco, frassino maggiore, or
niello, e noce nero. Nel caso del sommacco le caratteristiche infiorescenze purpuree sono un ottimo
criterio distintivo supplementare. Disegni: illustraziuns Silvana Wölfle.
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A causa delle sue componenti chimiche,
l’ailanto viene evitato da molti insetti au
toctoni e da quelli erbivori in particolare:
sono infatti solo due per ora le specie fi
tofaghe europee riscontrate su ailanto
(Kowarik e Säumel 2007), contro le 46
specie asiatiche che si nutrono delle sue
foglie (Ding et al. 2006). Molto più appe
tite in termini nutrizionali sono invece le
infiorescenze che sono visitate e impolli
nate da diverse specie di mosche, api, co
leotteri e altri artropodi.
Protezione contro i pericoli naturali
La capacità dell’ailanto di dissipare l’ener
gia dei massi in caduta è paragonabile
a quella del faggio (fig. 7; Moos et al.
2019). La sua presenza non compromette
quindi la potenziale capacità protettiva
del bosco contro la caduta sassi (Moos
et  al. 2019).
L’ailanto sviluppa un apparato radicale
caratterizzato da una pronunciata radice
fittonante centrale, poche radici grosse
laterali e un numero altrettanto ridotto di
radici fini (fig. 8). Nei popolamenti puri di
ailanto queste caratteristiche influenzano
in modo negativo il contributo del bosco
all’ancoraggio radicale del terreno rispetto
a un castagneto o a una faggeta. Al con
trario, la presenza di singoli ailanti adulti
contribuisce a diversificare la profondità di
radicamento degli alberi della compagine
boschiva e può così avere un effetto posi
tivo sulla stabilità generale del suolo contro
le frane (De Boni 2017).
A causa della mancanza di esperienza
con questa specie, non esistono al mo
mento indicazioni per una selvicoltura
conforme alle direttive NAiS in boschi di
protezione con ailanto (BAFU 2018). Le
aperture in bosco causate dagli interventi
selvicolturali possono favorire l’ailanto e
avere conseguenze negative sulla mesco
lanza delle specie, ciò che può rappresen
tare un onere maggiorato a livello di cura
del bosco di protezione. Un’ulteriore que
stione aperta è rappresentata dalla possi
bile incidenza del marciume nell’indebolire
i tronchi e ridurre la loro funzione protet
tiva contro la caduta massi.
L’azione destabilizzante sui massi delle
radici di esemplari di ailanto cresciuti su
pareti rocciose può causare localmente
un accresciuto pericolo di caduta di sassi,
creando problemi anche notevoli, so
prattutto in presenza di infrastrutture
come le strade.
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Fig. 7. Prove sperimentali di impatto da caduta massi presso San Vittore (GR) con una sfera di granito di 40 cm di diametro e 50 kg di peso. Il grafico indica la
capacità dell’ailanto di dissipare l’energia cinetica del masso rispetto al faggio (Moos et al. 2019). I valori sopra la linea bisettrice rossa indicano una migliore
capacità da parte del faggio.
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Fig. 8. Diversità dei sistemi radicali. a) apparato radicale di un ailanto di 23 cm di DPU e 40 anni di età, probabilmente originato da pollone radicale (De Boni
2017); b) apparato radicale di una betulla di 28 cm di diametro (DPU) e 70 anni di età; c) apparato radicale di una ceppaia di castagno di un ceduo abban
donato con polloni di ca. 70 anni di età.

Prodotti legnosi e non
Il legno di ailanto ha proprietà meccaniche,
estetiche e di lavorazione molto simili a
quelle del frassino (Fraxinus excelsior; per
una sintesi si veda Müller et al. 2015), con
prezzi di mercato che, perlomeno nel con
testo austriaco, confermano quest’analo
gia (Schuster 2015). L’ailanto trova così
utilizzo sia come legno massiccio per mo
bili, costruzioni interne ed esterne, ma
anche come precursore delle fibre di legno
per la produzione di pannelli (Brandner e
Schickhofer 2010).
Grazie alla ricchezza di polline della sua
abbondante fioritura l’ailanto rappresenta
anche un ottimo pascolo per le api con
sentendo la produzione di un miele denso
e dall’aroma di moscato (Lipp et al. 1994).
Nella medicina tradizionale cinese ven
gono utilizzate molte sostanze estratte
soprattutto dalla corteccia. Alcune di que
ste sostanze sono al vaglio della medicina
occidentale per una loro presunta efficacia
contro la malaria e il cancro (Sladonja
et  al. 2015).
Not. prat. 66 (2020)

Storia dell’introduzione e
diffusione attuale
Una prima introduzione di semi di ailanto
in Europa è avvenuta già verso la metà del
18 secolo (Kowarik e Säumel 2013). Grazie
alla sua tolleranza alle condizioni urbane
la specie è stata soprattutto usata in molte
città europee come alberatura stradale.
Nel Sud Europa l’ailanto è stato per un
breve periodo piantato per l’allevamento
della Samia cynthia, un baco da seta mo
nofago della specie. È nell’ambito di que
ste attività di bachicoltura come pure quale
albero da ombreggiatura nelle cave di
pietra che l’ailanto è stato introdotto nella
Svizzera sudalpina nel 19° secolo.
Prime segnalazioni di naturalizzazioni
della specie in Ticino risalgono già ai primi
decenni del Novecento (Voigt 1920). Da
quel momento la diffusione spontanea
dell’ailanto è avvenuta a partire dai centri
urbani soprattutto lungo corridoi di tra
sporto come scarpate ferroviarie e strade,

come pure lungo le siepi antiabbaglianti
degli spartitraffico autostradali.
All’interno dell’area boschiva l’ailanto
colonizza soprattutto i boschi peri-urbani,
le golene dei fiumi come per esempio le
rive del Danubio dalla Germania all’Austria
(Liess 2007), i boschi pionieri e quelli che
hanno subito disturbi (Kowarik e Säumel
2013). La specie è di solito presente in
consorzi misti con altre latifoglie come il
castagno, la robinia o il tiglio. Dove man
cano le specie sciafile, l’ailanto può anche
formare popolamenti puri, come è il caso
nei boschi golenali del Danubio un tempo
dominati dal frassino, dove la specie ap
profitta sia della luce lasciata dai frassini
in deperimento che della pressione della
brucatura da selvaggina sulle specie arbo
ree concorrenti. L’ailanto è invece pratica
mente assente nei boschi chiusi e dominati
da specie sciafile.
Le principali zone di presenza e diffu
sione dell’ailanto in Svizzera si trovano
attualmente in Ticino e nelle regioni più
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miti dell’Altopiano, del Vallese e della Valle
Anteriore del Reno. Nel resto della Svizzera
nordalpina vi sono delle presenze signifi
cative soprattutto nei centri e sobborghi
urbani (p. es. Basilea e Zurigo) e lungo le
vie di comunicazione (fig. 9). A livello na
zionale, l’ailanto rappresenta la settima
specie legnosa neofita più frequente in
termini di numero di individui con un’inci
denza dello 0,01% (Conedera e Brändli
2015). Al Sud delle Alpi l’ailanto si diffonde
soprattutto nei boschi golenali e nei casta
gneti nei pressi delle zone urbane, dove il
castagno registra un’elevata mortalità in
seguito alla ridotta vitalità e a diverse pa
tologie aggravate anche dagli effetti della
siccità estiva, come è stato il caso nel 2003

(Barthold et al. 2004). I pochi popola
menti maturi di ailanto presenti in Svizzera
si trovano su detriti di falda, stazioni dove
la specie si dimostra particolarmente a suo
agio e concorrenziale (fig. 10). Al Nord
delle Alpi la presenza dell’ailanto in bosco
è limitata per ora a circa 90 nuclei di rin
novazione (fig. 9) in stazioni di bassa quota
e a clima mite (Gurtner et al. 2015).

Potenziale diffusione futura
Modelli di habitat indicano per l’areale di
distribuzione attuale dell’ailanto e le sue
possibilità future di espansione una forte
dipendenza dalla temperatura media an

Leggenda
Presenza di ailanto in bosco
Presenza di ailanto
fuori bosco
Rete autostradale
e stradale nazionale

© swisstopo

Opzioni gestionali
km
0 10 20 30 40

Fig. 9. Carta di distribuzione dell’ailanto in Svizzera. Stato 2015 (modificato da Gurtner et al. (2015).

Fig. 10. Popolamento adulto di ailanto su detrito di falda nei pressi di Avegno (TI).
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nuale (Kleinbauer et al. 2010; Gurtner
2015). L’aumento delle temperature com
binato ai periodi di spiccata siccità ipotiz
zati dagli scenari climatici fanno presup
porre un marcato aumento in Svizzera
dell’areale idoneo a ospitare questa specie
termofila (Gurtner 2015).
La velocità effettiva con cui l’ailanto ri
uscirà a diffondersi dipenderà poi soprat
tutto dalla disponibilità di piante madri
nelle varie regioni, aspetto facilmente in
fluenzabile attraverso eventuali azioni di
abbattimento degli esemplari da seme, e
dalla disponibilità di ambienti adatti a una
sua colonizzazione in base alla frequenza
e intensità dei disturbi in bosco.
Nelle foreste intatte e non soggette a
disturbo la penetrazione dell’ailanto do
vrebbe essere limitata dalla sua ridotta
altezza finale (massimo 30 m) e dalla mag
giore concorrenzialità delle specie sciafile,
tanto da poter ritenere poco probabile che
l’ailanto possa diventare sul lungo periodo
una specie dominante per molte genera
zioni arboree e in vaste porzioni del bosco
svizzero (Isler 2019). Popolamenti stabili
di ailanto potrebbero invece stabilirsi su
stazioni xeriche e marginali (per esempio
dossi con suoli molto superficiali), dove
altre specie arboree sotto l’influsso del
cambiamento climatico rischiano di arri
vare più facilmente al loro limite ecologico
(Isler 2019).

L’ailanto è una specie molto difficile da
gestire e controllare, soprattutto a causa
del suo elevato potenziale di diffusione e
della sua forte capacità di riproduzione
vegetativa in particolare. Le strategie ge
stionali possibili possono essere raggrup
pate nei seguenti tre approcci principali:
eliminazione preventiva, contenimento e
prevenzione di un’ulteriore diffusione, ge
stione selvicolturale differenziata in fun
zione della presenza di ailanto.
L’idoneità delle possibili varianti per una
determinata area dipende essenzialmente
dal grado di presenza dell’ailanto, che
deve essere stabilito in modo preciso con
rilievi e monitoraggi ripetuti nel tempo
alfine di definire le varie aree omogenee
dal punto di vista della presenza della spe
cie (si veda anche il modulo 3 dell’Aiuto
all’esecuzione Protezione del bosco, BAFU
2018; fig. 12).
La fase pianificatoria deve inoltre defi
nire obiettivi realistici a lungo termine,
Not. prat. 66 (2020)

commisurati ai mezzi finanziari e tecnici
disponibili e orientati alle funzioni priori
tarie del bosco. La fase esecutiva deve
inoltre essere accompagnata e seguita da
una periodica verifica della nuova situa
zione e dei risultati ottenuti.
L’eliminazione preventiva di piante madri
da seme (esemplari femmina) e di eventuali
gruppi di rinnovazione è la strategia ope
rativa principale da applicare in zone dove
l’ailanto è presente solo in pochi individui
o gruppi di individui al di fiori dell’area fo
restale (Zona C; fig. 12). Spesso si rendono
necessari periodici controlli a posteriori per
verificare la presenza e procedere eventual
mente all’estirpo di polloni radicali o nuovi
individui nati da semi presenti nel suolo.
Nelle regioni limitrofe dove l’ailanto è as
sente (Zona D) è comunque necessario un
monitoraggio frequente alfine di indivi
duare tempestivamente eventuali nuove
colonizzazioni da parte della specie.
Dove la presenza di ailanto è cospicua e
quindi difficilmente eliminabile sia al di
fuori che all’interno dell’area forestale
(Zona B), l’obiettivo strategico deve essere
il contenimento della specie e la preven
zione di una sua eventuale diffusione ul
teriore. Le misure di contenimento pos
sono essere dirette (eliminazione degli
individui di ailanto) o indirette (favorire le
specie concorrenti). Scopo delle misure
dirette è quello di ridurre la produzione di
semi (eliminazione delle piante madri) e di
prevenire l’insediamento di nuovi individui
di ailanto (estirpo della rinnovazione di
ailanto nelle superfici con interventi selvi
colturali). Le misure indirette hanno carat
tere complementare e sono soprattutto
finalizzate a favorire specie sciafile finali
del bosco e a evitare disturbi alla copertura
vegetale e alla superficie del suolo.
Nelle zone dove la popolazione di ailanto
è già stabile e largamente diffusa (Zona
A), si passa a una gestione selvicolturale
differenziata in funzione della presenza
della specie, delle funzioni prioritarie del
bosco e dei mezzi finanziari a disposizione.
Una differenziazione delle strategie può
essere praticata anche all’interno di uno
stesso comprensorio boschivo abbastanza
vasto da giustificare un approccio di con
tenimento anche puntuale o su piccola
scala da una parte (ad esempio eliminando
le piante madri nei pressi di ecosistemi
sensibili quali prati magri e ambienti fore
stali particolari, o nei corridoi di diffusione
lungo strade e linee ferroviarie) fino alla
convivenza con l’ailanto nel popolamento
principale, laddove questa non pregiudica
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l’integrità delle principali funzioni del bo
sco (per esempio la protezione contro la
caduta massi). In questi casi è di centrale
importanza il coinvolgimento e la concer
tazione con tutti i principali attori del set
tore (servizi forestali, protezione della na
tura, amministrazioni comunali ecc.).
La presenza attuale di ailanto nei boschi
svizzeri è quasi esclusivamente rappresen
tata da individui di prima generazione. Non
esistono quindi esperienze sul comporta
mento e le reazioni di questa specie agli
interventi selvicolturali. Un’integrazione
della specie in consorzi puri è comunque
da evitare in modo da scongiurare i rischi
di una perdita totale del popolamento in
caso di minacce specifiche come potrebbe
essere una diffusione della moria da Verticillium in territorio svizzero. Popolamenti
puri di ailanto possono formarsi in conse
guenza della degenerazione o sparizione
delle specie concorrenti (come è per esem
pio il caso nei frassineti in seguito al depe

rimento della specie) o dove la pressione
della selvaggina rallenta o impedisce lo
sviluppo delle altre specie arboree. Inoltre,
l’ailanto beneficia spesso delle aperture
create dagli interventi selvicolturali. Quando
la presenza di ailanto tende a evolvere
verso popolamenti puri possono essere
adottate le stesse misure della Zona B.

Metodi di lotta
All’interno del bosco esistono attualmente
in Svizzera solo opzioni di lotta meccanica
contro l’ailanto. Fuori dal bosco e lontano
dai corsi d’acqua è invece possibile anche
la lotta chimica (Ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti c himici, OR
RPChim, SR 814.81). I due approcci impli
cano differenti tempi e mole di lavoro
(tab. 1). La lotta biologica non è per contro
ancora autorizzata in Svizzera (vedi capi
tolo «lotta biologica»).

L’ailanto nelle aree urbane
Grazie alla sua tolleranza all’inquinamento atmosferico, al sale e al suolo lastricato,
l’ailanto è stato molto usato nelle alberature cittadine a miglioramento del clima urbano
già a partire dalla metà dell’Ottocento. Le sue peculiarità di riproduzione e la sua fru
galità ecologica gli permettono di insediarsi spontaneamente anche in aree industriali
abbandonate o sulle crepe dei manufatti cittadini (fig. 11). In molti casi questo porta a
danni alle infrastrutture (muri, asfalto) e rende necessario operare con misure di lotta.
Il polline degli esemplari maschi può inoltre causare delle allergie alle persone (Ballero
et al. 2003).
Considerando i rischi potenziali legati a questa specie è consigliabile un allontanamento
sistematico dalle aree urbane almeno degli esemplari femminili, soprattutto in caso di
una loro prossimità rispetto ad ambienti degni di protezione. Meno acuto si presenta
invece il problema nel caso degli esemplari maschi e quindi non in grado di produrre
semi. In questo caso la decisione di un eventuale abbattimento va presa soppesando
l’importanza dell’albero quale regolatore del clima o monumento arboreo cittadino e il
suo possibile impatto negativo su infrastrutture quali fondi stradali e murature.

Fig. 11. Giovani esemplari di ailanto cresciuti sulla massicciata dei ripari del torrente Dragonato
nell’area urbana di Bellinzona (TI).
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Lotta meccanica
Giovani ailanti di un anno possono essere
estirpati a mano. In zone accessibili si
possono sradicare con un trattore o con
un verricello anche individui più grossi,
fino a ca. 5 cm di diametro (DPU).
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). Se non
eseguite in maniera sistematica queste pra
tiche possono addirittura stimolare la vita
lità dei riscoppi polloniferi da ceppo e da
radice e risultare così controproducenti,
come dimostrano le rigogliose formazioni

di ailanto che si sviluppano nelle scapate
delle strade esposte in piena luce in seguito
a un errato approccio manutentivo (fig. 13).
Per eliminare gli esemplari adulti di ai
lanto è consigliabile ricorrere alla cercinatura piuttosto che all’abbattimento degli
alberi, in modo da ridurre il riscoppio ve
getativo di polloni radicali e da ceppo.
Esistono molteplici tecniche di cercinatura,
il cui successo dipende sostanzialmente
dall’accuratezza con cui vengono praticate
(Doutaz 2016). In questo contesto ripor
tiamo i risultati di una sperimentazione
effettuata su ailanto con il metodo messo
a punto da Martin Ziegler (Capoufficio
dell’Ufficio Forestale del Canton Zugo,

2020) e già utilizzato con successo su altre
specie quali la robinia, il sommacco e il
frassino.
La cercinatura consiste nel praticare con
una motosega o con altri attrezzi specifici
tre tagli ad anello alla base del fusto
(fig. 14). I tagli hanno lo scopo di creare
una completa interruzione dei tessuti del
cambio e della corteccia lungo tutta la cir
conferenza del tronco, lasciando il più
possibile intatti i vasi conduttori dell’al
burno. Un taglio troppo profondo all’in
terno dei tessuti del legno sarebbe con
troindicato. Scopo della cercinatura è
infatti quello di interrompere completa
mente il flusso degli assimilati dalla chioma

1. Rilievo della
situazione

Identificazione delle formazioni e
delle piante madri di ailanto

Zona D
nessuna presenza di
ailanto

area boschiva

Zona C
avamposti di ailanto al di
fuori dell’area boschiva

Zona B
formazioni di ailanto al di
fuori e nell’area boschiva

formazioni e alberi singoli di ailanto

Zona A
formazioni e popolamenti
affermati di ailanto

2. Definizione
della presenza

popolamento affermato di ailanto

Le singole formazioni di ailanto adempiono a
particolari funzioni?

3. Definizione delle
funzioni prioritarie

Decisione a livello di singole formazioni

(popolamento / boschetto / albero singolo)

individuazione
tempestiva
• monitoraggio
continuo

eliminazione
preventiva
fuori bosco
• eliminazione piante
madri (cercinatura o
lotta chimica)
• eliminazione della
rinnovazione (estirpo o
cercinatura)

no

si

contenimento / prevenzione
di una ulteriore diffusione

selvicoltura differenziata (inclusione dell’ailanto possibile)

in bosco
• eliminazione delle piante
madri (cercinatura)
• eliminazione della rinno
vazione in zone di disturbo
(estirpo o cercinatura)
• favorire specie sciafile

in bosco
• rilascio di formazioni o singoli
alberi di ailanto dove le fun
zioni prioritarie lo permettono
(soprattutto individui maschili)
• eliminazione di piante madri nei
pressi di ecosistemi sensibili o
corridoi di diffusione
• favorire specie sciafile

fuori bosco
vedi Zona C

4. Misure gestionali
(per i dettagli si veda
nel testo)

fuori bosco
vedi Zona C

Fig. 12. Schema decisionale per la gestione differenziata delle formazioni di ailanto. Le opzioni gestionali sono descritte per ogni tipologia di presenza
(zone A-D, BAFU 2018), ma non devono essere intrepretate come direttive operative vincolanti.
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Tab. 1. Metodi di lotta contro l’ailanto ammessi in Svizzera.
Metodo

Tempistica

Materiale

estirpo

pochi secondi per giovani individui

guanti

cercinatura

ca. 5–10 minuti per albero (senza gli spostamenti tra gli alberi)

motosega e protezioni personali

ca. 30 minuti per albero (senza abbattimento)

erbici, pennelli, motosega, protezioni personali,
pellicole per coprire il ceppo trattato

lotta chimica

1

1

La lotta chimica può essere praticata solo nelle zone permesse e nel rispetto delle prescrizioni e restrizioni legali (ORRPChim, SR 814.81)

alle radici, compromettendo il meno pos
sibile il flusso contrario della linfa grezza
dalle radici alla chioma ed evitando così
che l’albero sia stimolato a sostituire la
chioma mancante per il tramite di un ri
scoppio vegetativo dal ceppo e dalle radici
come nel caso di un abbattimento.
Gli individui che non raggiungono lo sta
dio di perticaia (DPU < 10 cm) possono
essere cercinati con una roncola o con un
coltello da tasca. Questi individui giovani
hanno però una tendenza più spiccata a
un riscoppio vegetativo post-cercinatura.
In certi casi è consigliabile attendere un loro
ulteriore sviluppo (> 10 cm DPU) prima di
procedere alla cercinatura con i mezzi con
venzionali come la motosega. Un’ulteriore
precauzione nell’esecuzione della cercina
tura è rappresentata dalla protezione non
solo delle mani, ma anche degli arti supe
riori, in modo da scongiurare irritazioni
della pelle dovute alle secrezioni del legno
e della corteccia (Derrick e Darley 1994).
Il periodo migliore per procedere alla
cercinatura è da maggio a giugno, subito
dopo la piena fogliazione dell’albero, al
lorché la maggior parte delle riserve dell’al
bero sono mobilitate verso la chioma. 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 sopralluo
ghi si dovrà provvedere a eliminare anche
eventuali tessuti cicatriziali generati da
porzioni di cambio e di corteccia non per
fettamente asportate durante la cercina
tura e che possono fungere da ponte
attraverso i tagli di cercinatura e riattivare
il trasporto degli assimilati verso le radici.
La cercinatura secondo il metodo Ziegler
si è rivelata efficace soprattutto per ailanti
adulti all’interno di popolamenti boschivi
(Wunder et al. 2019; fig. 15). Nell’ambito
della nostra prova sperimentale eseguita
tra il 2014 e il 2018, abbiamo verificato la
morte di ca. il 60 % degli individui cercinati
nel giro di quattro anni, mentre gli alberi
sopravvissuti hanno subito una significa
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tiva riduzione della vitalità. Nei mesi suc
cessivi all’intervento la maggior parte degli
individui ha sviluppato alcuni polloni radi
cali e caudali, fenomeno che con il passare
degli anni è andato riducendosi, sia come
entità numerica che come vitalità. Soprat
tutto nel caso dei polloni radicali, il loro
numero si è drasticamente ridotto già a
partire dal secondo anno. Il progressivo
deperimento post-cercinatura che porta
alla completa morte dell’albero è però un
processo pluriannuale durante il quale gli

alberi possono perdere importanti porzioni
di chioma, diventare instabili o addirittura
crollare. Anche per questo motivo sono
necessari controlli regolari. Negli abitati o
nelle vicinanze delle vie di comunicazioni
si ricorre di solito a un approccio combi
nato, procedendo ad esempio dapprima
alla cercinatura per poi abbattere l’albero
e fresare il ceppo rimanente nell’autunno
successivo (comunicazione personale Urs
Tischhauser, responsabile del verde citta
dino di Coira, 2019).

b

a

Fig. 13. Denso riscoppio vegetativo di ailanto dopo lotta meccanica: a) Polloni caudali e radicali stimolati
dall’abbattimento di alberi adulti di ailanto; b) Riscoppio di polloni caudali dovuti al ripetuto taglio di
manutenzione stradale.

Distanza tra gli anelli
di ca. 5–10 cm

Taglio profondo
appena oltre il
cambio

Primo anello appena
al di sopra dei
contrafforti radicali

Fig. 14. Cercinatura secondo il metodo Ziegler. Il metodo consiste nel praticare più tagli della corteccia e
del cambio in modo da formare degli anelli di separazione lungo tutta la circonferenza del tronco.
Disegno: illustraziuns Silvana Wölfle.

9

Lotta chimica
L’utilizzo degli erbicidi è permesso in Sviz
zera solo al di fuori dell’area boschiva,
lontano dai corsi d’acqua e compatibil
mente alle prescrizioni e alle restrizioni di
legge (ORRPChim, SR 814.81). Di princi
pio, comunque, riteniamo ragionevole un
ricorso alla chimica solo in mancanza di
alternative.
L’iniezione diretta dell’erbicida nel flo
ema o nel legno dell’albero porta spesso
a un forte riscoppio vegetativo di polloni

caudali e radicali. L’applicazione più effi
cace in grado di ridurre in modo drastico
tale reazione vegetativa è quella di abbat
tere l’albero e spalmare in seguito il pro
dotto sulla superficie di taglio con un pen
nello (Kowarik e Säumel 2013). Alfine di
evitare il deflusso dell’erbicida e di ottimiz
zare l’efficacia del trattamento si consiglia
inoltre di praticare preventivamente un
paio di incisioni profonde 2–3 cm con la
motosega nella porzione di alburno della
superficie di taglio e di coprire in seguito

frequenza [%]

100
75

morto

50
25
0

1

2
anni post-cercinatura

3

vitale

0

indebolito

vitale

4

il ceppo trattato con una pellicola sigil
lante.
Sul momento migliore (per esempio tra
primavera o autunno) per praticare la lotta
chimica esistono pareri contrastanti. 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 even
tuali riscoppi vegetativi o reiterare le mi
sure di lotta in caso di necessità.
Lotta biologica
Nell’ambito di un pluriannuale programma
sperimentale si è testata in Austria l’ido
neità dell’utilizzo del fungo Verticillium
nonalfalfae quale agente di controllo
biologico dell’ailanto (Halmschlager e

Maschek 2019). I risultati molto promet
tenti delle prove su piante in vaso e in
campo aperto in termini di effetto letale
del fungo sull’ailanto hanno permesso
agli autori di preconizzare una certifica
zione EU dei principi attivi di V.  nonalfalfae per la lotta biologica contro l’ailanto,
pratica attualmente in ogni caso proibita
in Svizzera. Informazioni sulle potenzialità
e i rischi della lotta biologica sull’ailanto
sono riportati da Siegrist e Holdenrieder
(2016).

morto

indebolito

Considerazioni conclusive

Fig. 15. Risultati dell’esperimento di cercinatura secondo il metodo Ziegler effettuato tra il 2014 e il
2018 in due popolamenti in Valle Maggia (Canton Ticino). Grafico modificato da Wunder et al. (2019).
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La gestione di una specie arborea invasiva
come l’ailanto pone non poche sfide ai
servizi forestali e agli enti preposti alla ge
stione del territorio e alla protezione della
natura in generale. Una gestione differen
ziata della specie permette di commisurare
gli sforzi necessari al contenimento degli
effetti negativi. Un tale approccio prevede
anzitutto un monitoraggio continuo e un
immediato estirpo di eventuali avamposti
della specie in aree dove l’ailanto non è
ancora presente. Dove invece l’eradica
zione della specie risulta fuori portata ri
spetto ai mezzi a disposizione è necessario
adattare le misure selvicolturali e control
larne l’efficacia alfine di scongiurare l’evo
luzione dei popolamenti verso formazioni
pure di ailanto. D’altro canto l’arrivo in
Svizzera di nuove patologie come per
esempio il deperimento da Verticillium po
trebbe totalmente stravolgere la dinamica
potenziale della specie, palesando ulterior
mente l’esigenza di una continua verifica
e adattamento delle opzioni gestionali alle
condizioni mutevoli.
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