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Gli alberi nascono, crescono ma quasi mai invecchiano.

A cura di Antonio Tacchino - Guardiaparco Ente di gestione dei Parchi Reali

GLI ALBERI VETUSTI DE LA MANDRIA

La Farnia del Borgo Castello di 
quasi 5 metri di circonferenza è 
censita come Albero Monumentale
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 Gli alberi nascono, crescono ma quasi mai invecchiano. Da millenni l’uomo utilizza e sfrutta le risorse 
dei nostri boschi impedendo di fatto alla componente arborea di completare il lento e naturale ciclo biologico. 
Cosi le foreste, nel nostro paese, anche se dal dopoguerra ad oggi sono aumentate in superficie, risultano 
estremamente povere di alberi secolari ed annosi. Il taglio regolare e continuo (ceduazione) ha privato i boschi 
di una componente fondamentale di naturalità. Nel Parco Naturale La Mandria da alcuni decenni il bosco 
non viene più sfruttato ma lasciato alla sua evoluzione naturale. Questo sta comportando l’aumento di alcuni 
caratteri che indicano la vetustà (vecchiaia) della foresta, come per esempio la presenza di legno morto, 
originato dalla marcescenza in loco dei vegetali, e la presenza di alberi vetusti o antichi. Questi ultimi 
rappresentano degli straordinari habitat all’interno dell’ecosistema bosco: il ciclo di senescenza e decadimento 
del legno offre rifugio e nutrimento ad un numero vastissimo di organismi. Numerose sono le specie di funghi, 
insetti, licheni, muschi, uccelli e mammiferi che almeno in un momento della loro vita hanno bisogno di alberi 
venerandi e di grosse dimensioni. La foresta della Mandria annovera oggi molti di questi alberi, contribuendo 
così alla conservazione della biodiversità forestale.

il Rovere centenario di Piano Mule è una delle querce più maestose del Parco

2. Cosa sono gli alberi vetusti?

 Gli alberi vetusti sono organismi vegetali che hanno raggiunto età notevoli e molto spesso anche 
dimensioni non comuni. Definiti anche alberi annosi, veterani o di antica età hanno avuto la fortuna di non 
essere mai stati tagliati, potendo così completare il loro ciclo biologico. Si pensi ad esempio che una quercia, 
in boschi ceduati, solitamente viene tagliata, secondo le regole selvicolturali più permissive, quando ha un’età 
di circa 80-90 anni, mentre in condizioni naturali alcuni esemplari possono raggiungere anche i 900 anni!

In Italia alcuni castagni hanno raggiunto e superato i 2000 anni, i larici della Val d’Ultimo in Trentino 
hanno 2200 anni; i faggi della Val Cervara in Abruzzo sono i più antichi d’Europa: raggiungono i 540 anni. 
Anche tigli e aceri possono vivere per 5-600 anni.

Il Regolamento Forestale della Regione Piemonte prevede che le fustaie e le frazioni a fustaia dei boschi a 
governo misto in pianura possano essere tagliate dopo 70 anni, mentre nei boschi cedui faggi, querce, carpini, 
aceri, tigli e frassini possono essere utilizzati con turni di soli 20 anni, castagni e ontani di 10.
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La Farnia del Borgo Castello di quasi 5 metri di circonferenza è 
censita come Albero Monumentale

3. Il censimento degli alberi vetusti nel 
Parco La Mandria

G
LI

 A
LB

ER
I V

ET
US

TI
 D

E 
LA

 M
AN

DR
IA  E’ evidente che nei cosiddetti boschi gestiti i 

trattamenti selvicolturali siano poco compatibili con 
le l’invecchiamento potenziale che gli alberi 
potrebbero sviluppare. Da ciò deriva che, 
nonostante la superficie boscata in Italia sia 
aumentata negli ultimi decenni, il nostro paese 
risulti carente di boschi con alberi annosi.

Una ricerca italiana ha dimostrato che sono le 
condizioni più severe (temperature basse) a 
stimolare, paradossalmente, il lungo invecchiamento 
degli alberi. Pertanto gli alberi con venerande età si 
trovano sulle montagne o nel nord Europa. Per ogni 
grado di aumento della t° la longevità diminuisce di 
23 anni: nell’Appennino si è visto che passando da 
900 m di quota a 1800 m (dove fa più freddo) la 
longevità raddoppia: da circa 200 anni si passa a 
400-450 anni. In altre parole le t° elevate inducono 
una accelerazione di crescita che si traduce in una 
minore longevità. La ricerca ha evidenziato inoltre 
che l’aumento di biomassa è continuo anche in 
alberi molto vecchi e non tende a diminuire dopo la 
maturità, come si credeva in passato.

Pertanto le farnie del nostro Parco hanno probabilmente una prospettiva di vita inferiore rispetto alle 
cugine che vegetano nel centro o nord Europa.

In fatto di dimensioni, in foreste dell’Europa centrale poco o per nulla alterate dall’uomo ci si può 
trovare di fronte a farnie con tronchi aventi diametri di 2,3 metri, tigli di 2 metri, olmi e pini di 1,5-1,6 
metri, frassini di 1,3 metri e ontani e betulle (due specie poco longeve) di 1 metro. Alcuni resoconti di 
taglialegna della Sila (Calabria) di fine ottocento ci narrano di piante con circonferenza di 7

metri. Insomma in contesti naturali è possibile imbattersi in piante con dimensioni che oramai 
difficilmente possiamo immaginare per la cronica scarsità di tali monumenti naturali nei nostri boschi.

Gli alberi vetusti non sono necessariamente anche “monumentali”. Questi ultimi sono infatti alberi 
che grazie alle loro caratteristiche dimensionali, paesaggistiche e storico-culturali sono stati inseriti in 
elenchi ufficiali e protetti da normative specifiche regionali e nazionali e sovente si localizzano in ambienti 
artificiosi quali giardini di ville, orti botanici, viali o piazze di città. Gli alberi vetusti invece si 
contraddistinguono per la loro età e rivestono un ruolo ecologico fondamentale per le foreste che li 
ospitano, essendo presenti in particolar modo in habitat boscati.

Nel 2012-2013 è stato avviato il progetto riguardante il “Censimento degli Alberi Vetusti”. Il 
censimento, eseguito all’interno dell’area di proprietà regionale del Parco Naturale La Mandria, ha 
coinvolto sia gli alberi presenti all’interno delle compagini boscate sia quelli dislocati lungo i viali, le rotte 
ed in prossimità di edifici, ad esclusione di Viale Roveri, già oggetto di accurati studi (vedi sotto).

Al fine di individuare la vetustà di ogni singolo esemplare, non potendo adottare tecniche 
dendrocronologiche (basate sul prelievo-carotaggio e successivo conteggio degli anelli di accrescimento), 
ci si è basati principalmente sulle dimensioni del tronco in funzione della specie (una pianta con habitus 
arbustivo avrà sempre, anche se più vecchia, un diametro inferiore ad una pianta con habitus arboreo). Si 
è valutata anche la dominanza di alcune piante in bosco, che con la loro abbondante fitomassa (massa 
complessiva) impediscono di fatto la crescita di nuove plantule in prossimità di esse. In ultima si sono 
censiti vegetali arborei dominanti in fase di senescenza o morti in piedi per il loro ruolo ecologico di 
notevole importanza.
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4. Ruolo ecologico degli alberi vetusti

Per ogni individuo analizzato si è proceduto a:
✦ misurazione circonferenza tronco ad altezza petto d’uomo con successivo calcolo del diametro 
✦ rilevazione coordinate del sito di crescita tramite GPS 
✦ descrizione sommaria morfofunzionale (stato sanitario, eventuale stadio di decadimento del 

legno, 
rilevazione presenza fungina saproxilica – legata al legno morto o in decomposizione - , 
presenza di cavità prodotte da fauna xilobionte – ovvero dipendente dal legno in 
decomposizione per almeno una fase del proprio ciclo vitale) 

✦ documentazione fotografica 
✦ descrizione di habitat del sito di crescita 

Il censimento ovviamente non può essere considerato esaustivo in quanto è sempre possibile scoprire nuovi 
alberi vetusti in aree non completamente indagate; per questo l’elenco ufficiale potrà ovviamente essere 
ogni volta integrato con nuovi inserimenti. 
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 Gli alberi vetusti sono buoni indicatori del grado di naturalità delle foreste europee. Infatti secondo 
quanto confermato da autori di diversi paesi essi rappresentano uno dei cosiddetti “attributi strutturali 
delle foreste vetuste”. Queste ultime sono ecosistemi che presentano una elevata “naturalità” grazie 
soprattutto all’abbandono delle pratiche selvicolturali (ceduazione) che un tempo caratterizzavano la quasi 
totalità dei boschi italiani. 

 Quando un bosco non viene più sfruttato, dopo alcuni decenni si ravvisano segnali che indicano un 
aumento progressivo dei caratteri di naturalità, prima assenti, anche se possono permanere elementi che 
denotano la passata gestione. Questi caratteri (attributi strutturali) sono: aumento del numero di piante che 
raggiungono età e dimensioni notevoli grazie al mancato sfruttamento e al fatto che possono permanere in 
situ a tempo indefinito. Solitamente le dimensioni minime di riferimento sono di almeno 70 cm di 
diametro del tronco misurato a 130 cm dal suolo (a petto d’uomo), anche se in alcuni casi il valore di 
riferimento può scendere fino a 50 cm, in considerazione del degrado relativo al bosco in oggetto. Il 
numero di tali piante, affinché si possa percepire un certo grado di naturalità, dovrebbe essere almeno di 30 
alberi ad ettaro. La loro fitomassa (biomassa totale espressa in tonnellate/ha) può raggiungere il 20-30% di 
quella totale del popolamento. Col trascorrere del tempo, se l’uomo non interviene più, una parte delle 
piante muoiono per invecchiamento o per altre cause (malattie, competizione per le risorse, condizioni 
meteo avverse ecc.) dando vita al ciclo del legno morto. La necromassa che ne deriva, costituita sia da 
alberi morti in piedi che a terra, offre una straordinaria opportunità di sopravvivenza per gli organismi 
definiti “xilobionti”, ossia quegli organismi (funghi, muschi, licheni, insetti, uccelli, mammiferi) che almeno 
in un momento del loro ciclo vitale necessitano della presenza di legno in decomposizione per poter 
svolgere una parte delle funzioni vitali (alimentazione, svernamento, riproduzione, riparo ecc.). 
 Considerato in passato nefasto per la salute del bosco, il legno morto è oggi rivalutato quale 
elemento essenziale per la naturalità delle foreste. La sua quantità dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 200 
m3 ad ettaro: consideriamo che in boschi molto sfruttati non si superano i 10 m3! Fondamentali risultano 
le dimensioni delle piante: più queste sono grandi e più si allungano i tempi di totale decomposizione del 
legno, offrendo per più tempo un numero variegato di habitat idonei per i vari organismi. Una farnia può 
impiegare anche 90-100 anni prima di degradarsi completamente e trasformarsi in humus. Inoltre 
dimensioni maggiori offrono un numero maggiore di microhabitat, utilizzabili dagli abitanti dei boschi. 
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Infine un certo numero di piante possono 
presentare cavità sul tronco o sui rami più grossi 
che vengono utilizzate dai vertebrati quali rapaci 
notturni, passeriformi, mustelidi, roditori. Essi 
vengono chiamati “alberi habitat” e in contesti 
più o meno naturali dovrebbero essere presenti in 
numero non inferiore a 4 ogni 10 ettari.

Dunque alberi vetusti, legno morto e alberi 
habitat sono indici che ad un attento osservatore 
permettono di valutare lo stato di maturità degli 
ecosistemi forestali, insieme ad altri fattori quali la 
presenza di rinnovazione e la stratificazione della 
vegetazione forestale (piano basale, arbustivo e 
arboreo).

L’importanza ecologica che assumono gli 
alberi vetusti, oltre a quella di produrre ossigeno 
per tutta la loro lunga vita e stoccare carbonio 
nelle loro imponenti masse legnose, è legata al 
processo di decomposizione cui andranno 
incontro ad opera di numerosi organismi. La 
decomposizione di una pianta, dal punto di vista 
forestale è vista soprattutto come una perdita di 
redditività in boschi gestiti al fine di ottenere 
legname da opera o da ardere e come potenziale 
veicolo per la diffusione di malattie. In realtà la 
rinnovazione delle foreste naturali è incentrata in 
particolare sul ciclo di senescenza delle vecchie 
piante, che morendo creano nuovi spazi alle 
giovani piantine e decomponendosi offrono 
habitat e nutrimento ad un eterogeneo ed elevato 
numero di organismi. La completa 
decomposizione e mineralizzazione delle sostanze 

organiche che costituiscono i vegetali permette la 
restituzione al suolo di tali sostanze, che verranno 
poi nuovamente utilizzate dalla rinnovazione: è il 
modo naturale con cui i boschi immettono 
fertilizzanti nel suolo!

La degradazione della materia legnosa è 
operata soprattutto dai funghi saproxilofagi, fra i 
pochi a possedere enzimi in grado di attaccare e 
degradare cellulosa e lignina, sostanze che 
compongono le pareti cellulari nei vegetali. Se in 
contesti artificiosi come città o giardini la 
presenza di funghi sui tronchi è vista con 
preoccupazione per la stabilità degli alberi stessi e 
per l’incolumità pubblica, nelle foreste essi 
rappresentano un passaggio fondamentale ed 
essenziale per la vita stessa. Una forte 
preoccupazione per gli ecologi è la scomparsa di 
numerose specie di funghi legati al ciclo del legno 
morto, a causa dell’eccessivo sfruttamento delle 
foreste anche in luoghi che solitamente si 
considerano ancora vergini: nelle foreste boreali
della Finlandia l’80% delle specie lignicole è a 
rischio di estinzione a causa dei tagli intensivi 
operati nella parte meridionale del paese.

Da una indagine estrapolata da vari 
censimenti si è constatata, per l’Europa Centrale, 
la presenza di circa 2000 specie di funghi lignicoli 
tra quelli crostosi, a mensola, a lamelle ed 
ascomiceti. In Svizzera gli abeti rossi possono 
ospitarne circa 800 specie diverse e il faggio 700.

Pur essendo morta, questa quercia ancora in piedi (snag) riveste 
un ruolo ecologico fondamentale offrendo nutrimento e rifugio a 
numerosi organismi xilobionti. La sua lenta decomposizione può 
protrarsi per molti decenni.
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La degradazione del legno restituisce sostanze organiche al 
terreno permettendo in questo modo una fertilizzazione naturale in 
foresta
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Un altro gruppo di organismi legato 
alla decomposizione di vecchi alberi 
è rappresentato dagli insetti, in 
particolare coleotteri quali 
cerambicidi, buprestiti e scolitidi: 
questi in Europa centrale sono 
rappresentati da ben 1340 specie che 
vivono nella necromassa legnosa. 
Essi trascorrono una parte della loro 
vita (anche fino a cinque anni) in 
forma larvale all’interno di grossi 

tronchi, scavando delle gallerie per 
muoversi e nutrirsi di legno in 
decomposizione, poi, giunti allo 
studio adulto, fuoriescono 
attraverso dei fori per passare pochi 
mesi (quelli estivi) in cerca di un 
partner per riprodursi. 
L’osservazione di dimensione e 
forma dei fori di uscita permette di 
capire quale gruppo ha colonizzato 
il vegetale. Molti di questi insetti, 
fra cui cervo volante, cerambice 
delle querce, Osmoderma eremita 
e Rosalia alpina, solo per citare i 
più conosciuti, sono in forte 
rarefazione a causa della 
scomparsa o alterazione di foreste 
mature e naturali. Per questo la 
Comunità Europea ha deciso di 
inserire tali animali in Direttiva 
Habitat, stabilendo rigorose forme 

di protezione con obbligo per tutti 
di rispetto e conservazione degli 
habitat che li ospitano. Grazie a 
particolari batteri che vivono 
nell’apparato digerente delle larve o 
all’inoculazione di spore fungine 
insieme alle uova, questi insetti 
riescono a rompere i robusti legami 
chimici della lignina operando una 
prima azione di demolizione della 
materia organica vegetale a cui 

seguirà, col tempo, una 
mineralizzazione delle sostanze 
organiche con produzione di fertile 
humus che permetterà l’instaurarsi 
di nuove catene alimentari.
Le piante deperienti sono un 
ottimo habitat anche per uccelli
come picchi e rapaci notturni. I 
primi (in pianura sono diffusi
soprattutto picchio rosso maggiore, 
minore, verde e in contesti
forestali ben maturi il picchio nero) 
svolgono un’essenziale
funzione nell’accelerare la 
decomposizione del legno: 
attraverso la loro azione di ricerca 
alimentare (in particolare larve di 
insetti xilobionti) una ingente 

quantità di legno marcescente viene 
frammentato e sparpagliato al suolo 
agevolando così l’azione degli 
organismi decompositori. Gli alberi 
deperenti o morti in piedi vengono 
scelti per realizzare cavità per la 
nidificazione e per il rifugio, in 
particolare quelli con elevato 
diametro del tronco in quanto 
possono fornire un habitat più 
stabile e tempi di decadimento più 
lunghi, o quelli già colonizzati da 
funghi in quanto il legno è più 
morbido rispetto a quello sano, il che 
ne facilita lo scavo. Le cavità degli 
alberi possono poi ospitare rapaci 

notturni quali ad esempio allocco, 
gufo comune, barbagianni, o 
mammiferi come roditori e 
mustelidi. Questi alberi che 
presentano cavità utilizzate dai 
vertebrati sono detti “Alberi 
Habitat” e il loro numero può 
indicare lo stato di naturalità degli 
ecosistemi forestali.

Il Polyporus betulinus è un fungo saproxilico 
specializzato nella colonizzazione e degradazione 
del legno delle betulle. La conservazione in bosco 
o nelle aree di colonizzazione di betulle anche 
senescenti permette la sopravvivenza e 
conservazione di questo fungo
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Le cavità naturali degli alberi offrono rifugio per 
numerosi uccelli e mammiferi e una protezione 
maggiore contro i rigori esterni grazie ad un 
miglior effetto tampone rispetto all’azione offerta 
dalle pareti sottili delle cassette nido

L’azione di scavo operata dai picchi accelera il 
processo di decomposizione del legno
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Un quinto degli organismi censiti 
nel Parco sono legati in qualche 
modo al ciclo di decomposizione 
degli alberi annosi.
Per quanto riguarda i funghi sono 
state catalogate 515 specie: di 
queste, 138 sono dipendenti dal 
legno marcescente (funghi 
saproxilici). In particolare è stata 
accertata la presenza di tre entità 
che solitamente sono buoni 
indicatori di naturalità, in quanto 
crescono soprattutto in foreste 
vetuste poco disturbate da interventi 
umani: si tratta di Grifola frondosa, 
Ganoderma lucidum e 
Phaeolus_schweinitzii .
selvicolturale (la struttura di età 
delle piante sembra essere un 
fattore più importante di quanto sia 
l’espansione dell’area forestale nella 
capacità di assorbimento di CO2: 
soprassuoli giovani emettono in 
atmosfera più CO2 di quanta ne 
venga assorbita con la fotosintesi) 
favoriscono tale processo: aspetti 
importanti da tener conto nelle 
scelte gestionali future dell’Ente 
Parco.

Le briofite (muschi) censite in 
Mandria ammontano a 131 specie, 
di cui 34 crescono sul legno morto. 
In particolare merita attenzione il 
ritrovamento di Dicranum viride su 
vecchi tronchi e in boschi fitti. 
Questa specie è inclusa nella Lista 

Rossa d’Europa ed è considerata 
Vulnerabile, pertanto è necessario 
porre particolare attenzione in 
eventuali interventi di gestione 
forestale. 

Su un solo tronco di ontano in 
decomposizione è stata rilevata la 
presenza di 9 specie diverse di 
muschi, a testimonianza della ricca 
biodiversità presente anche in 
limitate e localizzate nicchie 
ecologiche.

12 specie di mammiferi su 45 
sono dipendenti dal ciclo di 
decomposizione delle piante. In 
particolar modo i pipistrelli 
possono sfruttare la presenza di 
vecchi alberi, la cui 
decomposizione favorisce il 

sollevamento della corteccia sotto la 
quale questi animali trovano rifugio 
e riparo.

Un particolare ritrovamento nei 
boschi della Mandria è 
rappresentato da una nuova specie 
di ragno, Nemesia subalpina, che 
scava la sua tana sotto la copertura 
di muschi esembrerebbe legata 
esclusivamente a foreste mature.

Gli invertebrati costituiscono la 
parte rilevante della presenza 
faunistica in un bosco. Attualmente 
non ne esiste un censimento 
esaustivo, tuttavia alcuni studi 
hanno accertato l’esistenza di 125 
specie, sicuramente sottostimate, 
legate alla presenza di legno 
morto. Alcune entità sono protette 
a livello europeo: è il caso di 

Cerambyx cerdo, Osmoderma

5. Il caso de La Mandria
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Grifola frondosa, Ganoderma lucidum e Phaeolus schweinitzii sono tre specie tipiche delle foreste vetuste europee. 
La loro presenza indica che dopo anni di tutela e ”non gestione” i boschi della Mandria stanno raggiungendo un buon livello

Dicranum viride è una specie che 
predilige come substrato di crescita 
tronchi di alberi vetusti in foreste 
mature

Il distacco della corteccia in vecchi 
alberi permette la formazione di 
microhabitat utilizzabili dai pipistrelli 
in condizioni naturali



All’ingresso del Parco un viale costituito da circa 90 querce vetuste (un terzo delle quali possiedono diametri 
compresi tra 100 e 140 cm) disposte su entrambi i lati della strada accoglie con estrema regalità il visitatore. Alcuni 
esemplari raggiungono e superano i due secoli di vita, quindi l’inizio della loro esistenza si può far risalire 
addirittura al periodo di occupazione napoleonica del territorio. Per questo motivo e rappresentando un raccordo 
tra il Borgo Castello e La Reggia, il viale costituisce un 
elemento dal valore storico-culturale e paesaggistico 
indiscutibile. Un lento ma inesorabile deperimento di 
alcune di queste piante annose, dovuto ad una 
diminuzione della vigoria vegetativa, ha contribuito a 
rendere insicuro il passaggio di veicoli e pedoni. Lo 
stato di salute, oltre all’insorgenza di carie con 
conseguente degradazione dei tessuti legnosi, ha 
risentito anche di errati interventi per ridurre la 
pericolosità delle parti secche, non sempre rispettosi 
delle fisiologia e meccanica degli alberi, come 
piombatura, riempimento con cemento, potature fatte 
in emergenza in periodi vegetativi non idonei ecc.
Per preservare questo prezioso bene ambientale da 
ulteriori interventi di drastica potatura o di 
abbattimento l’Ente Parco nel 2013 ha chiuso il viale e 
ne ha attuato la “musealizzazione”, realizzando nel 
contempo una doppia viabilità alternativa che 
consente su un lato il passaggio dei veicoli autorizzati e 
sul lato opposto la fruizione da parte di pedoni e ciclisti. Per consentire la stabilità degli esemplari più precari
posizionati in prossimità di incroci e con proiezioni di caduta potenzialmente pericolose per il pubblico sono state 
adottate soluzioni che potessero garantire una maggior sicurezza quali imbragature con tiranti dinamici e statici e 
pali di sostegno.
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Lo storico Viale Roveri all’ingresso del Parco la Mandria

eremita e Lucanus cervus. Queste specie vivono in vecchie querce o anche salici cavitati aventi grossi 
diametri, almeno 80-90 cm: in questo modo si realizzano microhabitat all’interno delle cavità degli alberi 
particolarmente ricchi in specie e stabili nel tempo.
La presenza di cavità naturali è in stretta relazione con le dimensioni dell’albero e aumenta quindi con 
l’età, raggiungendo livelli elevati in alberi secolari. Purtroppo tali patrimoni naturali sono stati in gran parte 
eliminati nell’immediato dopoguerra, quando la richiesta di legna da ardere era elevata, e successivamente 
a causa dell’abbattimento di vecchi filari di salici lungo i fossi e canali per favorire la meccanizzazione 
dell’agricoltura. Di indubbia rilevanza nel Parco la presenza di Osmoderma e cerambice della quercia, la 
cui forte rarefazione in tutta Europa ha fatto sì che venissero inclusi nella lista delle specie con protezione 
prioritaria.

6. Il caso delle Querce Vetuste del Viale

7. Il Museo “Viale dei Roveri”
L’esigenza di salvaguardare un viale costituito da 
numerose querce vetuste e creare un “museo vivente” ci 
viene dettata dalla straordinaria valenza ecologica che 
rivestono tali piante. Infatti su alcune farnie è stata 
rilevata la presenza stabile di una meta popolazione di 
Osmoderma eremita (insieme di popolazioni di una stessa 
specie che vivono in macchie o isole, dette patch, in cui le 
condizioni ambientali sono favorevoli, separate fra loro da 
porzioni di territorio in cui le condizioni sono invece 
sfavorevoli).

Osmoderma eremita, predilige alberi con una buona esposizione alla 
radiazione luminosa. Grazie alla presenza di batteri simbionti 
nell’apparato digerente le larve sono in grado di digerire la lignina. Inoltre 
con le deiezioni aumentano le quantità di azoto e fosforo nel legno, 
influenzando quindi la composizione chimica del substrato, situazione 
questa favorevole per altre specie presenti.8



Si tratta di un coleottero che ha subito una forte rarefazione sull’intero territorio europeo a causa della scomparsa di 
vecchi alberi senescenti (querce, salici, pioppi, frassini), ed è considerato specie a protezione prioritaria ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con obbligo di conservazione rigorosa dei siti che lo ospitano al fine di 
permettere il completamento del suo lungo ciclo vitale: dopo una fase larvale di 3-5 anni all’interno del tronco di 
grossi alberi cavitati, durante la quale si comporta da 
xilofago, una volta divenuto adulto l’Osmoderma 
fuoriesce per svolazzare poche settimane all’inizio 
della stagione estiva alla ricerca di una compagna e 
riprodursi. Nella fase adulta l’insetto si nutre di 
polline e nettare.
Sulle farnie del viale è stata inoltre rilevata 
un’interessante relazione che lega il ciclo larvale del 
più grosso coleottero della nostra fauna, il Cerambice 
delle querce Cerambix cerdo, con uno dei più piccoli 
fra i nostri mammiferi: il Pipistrello nano. I fori
ellittici delle gallerie prodotte dalla larva del 
Cerambice, da cui fuoriescono dopo un ciclo di 3-4 
anni gli insetti adulti, vengono utilizzati come rifugio 
di svernamento dal chirottero. Le dimensioni dei fori 
sono sufficienti ad ospitare il Pipistrello nano che 
sfrutta così il rifugio protetto e le proprietà isolanti del 
legno. Anche il Cerambice delle querce è specie protetta a livello europeo dalla Direttiva Habitat.
Sempre da indagini condotte sulle sole querce di Viale dei Roveri è stato rilevato un numero di specie di funghi, 
muschi, invertebrati, anfibi, uccelli e mammiferi superiore a quello presente su un ettaro di bosco di robinia, specie 
esotica diffusa dall’uomo in Europa solo da tre secoli. Ciò è da attribuire in particolare al fatto che la ricchezza 
biologica associata agli alberi è direttamente proporzionale alla loro età, aumentando in modo significativo quando i 
vegetali raggiungono i 2/3 della loro longevità e in particolare quando i diametri raggiungono i 90 cm (Ranius, 
Jansson).

	 Tra le specie di insetti saproxilici accertate per il Viale dei Roveri si segnalano:
Cerambix cerdo, Osmoderma eremita, Protaetia speciosissima, Protaetia cuprea, Cetonia aurata, Elater 
ferrugineus, Ampedus pomo rum, Ampedus pomonae, Ampedus glycereus, Cardiophorus anticus, Lucanus cervus, 
Dorcus parallepipedus

 Per quanto riguarda le briofite è accertata la presenza di:
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener, Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al., Dicranum montanum 
Hedw., Hypnum cupressiforme Hedw., Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke, Hypnum resupinatum Taylor, 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal., Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al., Porella platyphylla.

 Per poter garantire un livello di protezione adeguata in particolare per quelle entità dotate di una mobilità 
estremamente ridotta come l’Osmoderma, il cui il range di perlustrazione del territorio da parte degli adulti non 
supera le poche centinaia di metri, si è optato per la ricollocazione di vecchi esemplari arborei interessati dalla loro 
presenza, dopo averli ridotti a totem, in un’area poco distante dal viale, in modo da garantire una continuità nella 
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Una delle fasi di spostamento, con mezzo idoneo, di tronchi di farnie intere ricollocate in piedi e di accatastamento di grossi pezzi di tronco, ricreando in questo 
modo i microhabitat utili alle diverse specie di organismi saproxilici nelle varie fasi di sviluppo9
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ALBERI VETUSTI

✓ età antica
✓ grande circonferenza del tronco in relazione agli altri esemplari presenti in natura
✓ portamento dominante in bosco
✓ dominanza in termini di biomassa
✓ processi di degradazione del legno a carico della chioma e del tronco (distacco della corteccia) 
✓ formazione naturale di raccolte d’acqua (dendrotelmi)
✓ cavità nel tronco
✓ presenza di corpi fungini
✓ presenza di piante epifitiche
✓ coperture estese di muschi e licheni
✓ elevato numero di specie xilobionte associate
✓ rappresentatività di valori storico-culturali
✓ interesse estetico-paesaggistico
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