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Premessa

Tutto cominciò fra il 1791 e il 1795, quando, durante una spedizione attorno al Mondo, il Capitano Van Couver scoprì un’isola cui dette il suo nome
compattato in Vancouver. Il medico di bordo, che si chiamava Archibald
Menzies, collezionò esemplari da erbario di molte specie. Successivamente,
per opera di alcuni autori fra cui il Mirbel (direttore del Jardin des Plantes
di Parigi), la specie corrispondente a uno di questi esemplari venne dedicata
al Menzies. Poi (1825) intervenne l’avventuroso collector seminum David
Douglas, che fornì all’Orto Botanico di Edimburgo una consistente partita
di semi da cui derivò la diffusione in Europa di una pianta ornamentale che
nelle lingue correnti fu chiamata: Abete di Douglas, Douglas fir, Douglasie,
ecc. Il Carrière (1867) nel fare la sua revisione della sistematica delle conifere
si adeguò al nome volgare corrente e fece Pseudotsuga douglasii che è rimasto
molto a lungo. Però, nel 1950 la professoressa Franco dell’Università di Lisbona, stabilì una volta per tutte Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco nome che
poi è entrato gradualmente nell’uso. Nella lingua italiana sarebbe opportuno
precisare sempre “douglasia verde” per escludere la varietà douglasia blu delle
Montagne Rocciose.
L’impiego della douglasia verde come specie da legno pare che sia stato preconizzato addirittura dal cancelliere Otto Von Bismarck che, alla fine dell’Ottocento, ne fece nei suoi possedimenti impianti derivati da seme importato
da un vivaista di Amburgo. Attualmente le piantagioni di douglasia verde in
Europa contano circa 600 mila ettari ripartiti fra Inghilterra, Francia e Germania, più altri 100 mila ettari da paesi di minore superficie.
L’introduzione in Italia come pianta ornamentale risalirebbe, poco dopo il
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1870, in un parco nella provincia di Arezzo. Al fine dell’Ottocento iniziò la
sperimentazione degli impianti forestali che, poi si svolse notoriamente sotto
l’appassionata direzione del direttore dell’Istituito Sperimentale di Selvicoltura prof. Aldo Pavari validamente sostenuto dal dott. Ernesto Allegri e con la
collaborazione dei servizi forestali di allora e anche di proprietari privati. Il
successo parve immediato, ma l’impiego di una specie esotica incontrò forti
perplessità. C’era chi diceva che i dati incrementali riferiti dal Pavari erano
esagerati: di qui il nomignolo Pavaria inflata. Con maggiore serietà, prof.
Giacobbe (1965, 1967, ecc.) ha espresso ripetutamente perplessità relative
alle diversità di clima dell’Appennino rispetto ai climi dell’area originaria,
cioè della costa del Pacifico fra Canada e California.
Oggi, il risultato positivo della sperimentazione può dirsi conclamato sia
per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda l’adattamento al
clima. Ne hanno dato un resoconto molto compiuto Ciancio, Mercurio e
Nocentini (1981-82). Collateralmente Mario Cantiani, (1965), dopo avere
misurato 115 aree di saggio anche fuori dai popolamenti sperimentali, aveva
pubblicato una dimostrazione delle capacità produttive della specie molto
sintetica, ma convincente e aperta a qualsiasi controllo.
L’ottimo di sviluppo si manifesta con l’accrescimento giovanile in altezza
di 80 -120 cm all’anno fino ad arrivare a 35-40 metri di altezza media a 50
anni. All’età di 50 anni di età la douglasia verde cresce di 12-15 tonnellate
di legno fresco per ettaro grossolanamente corrispondenti a 3-4 tonnellate di
carbonio sequestrato. Nel Sistema Appenninico, l’ottimo si verifica fra 600 e
1200 m di altitudine e su suoli silicatici. Questa ultima condizione pesa non
poco perché tende a escludere buona parte della porzione dell’Appennino che
va dalle Marche-Umbria fino alla Basilicata. Le gelate tardive sono considerate un fattore avverso importante; però, in Italia, il solo luogo in cui si sono
riscontrati gravi danni è il ramo pistoiese dell’alta valle del Fiume Reno, in un
fondovalle noto per le sue basse temperature, comprovate dalla presenza di
ruderi di antichi impianti per la produzione del ghiaccio naturale.
Fra le molte specie di conifere con cui la douglasia verde si unisce nella
sua area d’origine solo Chamaecyparis lawsoniana ha avuto pari successo e una
uguale ampia diffusione, sia pure come specie ornamentale. È un fatto che
questa specie, condivide con la douglasia l’areale molto grande sviluppato
nel senso da nord a sud. Tutte le altre specie: Sequoia, Sequoiadendron, Abies
grandis, Pinus lambertiana ecc. hanno avuto minore successo.
Questo fa pensare che nello studio dell’introduzione delle specie esotiche, la corrispondenza fra i climi (di origine e di destinazione) riveste una
importanza relativa perché il successo dell’introduzione dipende anche dalla
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capacità di adattamento della specie. Di tale capacità sono indizi l’estensione dell’areale originario, la densità della presenza della specie nell’areale e la
variabilità genetica individuale che si rende visibile nelle variazioni morfologiche da pianta a pianta (forma delle ramificazioni, spessore della corteccia,
ecc.) e che meglio si accerta ricorrendo ai marcatori biochimici.
Nel verificare l’opportunità dell’introduzione della douglasia verde
nell’Appennino si impone il confronto con l’Abete bianco.
La presunta molto maggiore produzione della douglasia verde, rispetto
a quella dell’Abete, stando ai risultati del Cantiani (1965) dovrebbe essere
ridimensionata per i seguenti motivi.
Primo: molte delle parcelle sperimentali della douglasia verde sono state
poste su terreni straordinariamente fertili.
Secondo: a parità di volume l’Abete fornisce una maggiore resa in legname
segato a causa delle minore rastremazione dei tronchi e a causa del minore spessore della corteccia; però l’estensione al tronco del marciume radicale
cancella spesso, e gravemente, questo punto a favore (La Marca 1979).
Terzo: l’Abete, grazie al temperamento sciafilo, mantiene una maggiore
densità del popolamento. Ma anche questo punto viene a cadere se si considera l’eventualità di cadute o disseccamenti di piante per cause parassitarie o
meteoriche.
Si potrebbe concludere che i vantaggi dell’Abete bianco rispetto alla douglasia verde sono cancellati nell’incidenza delle malattie e degli schianti da
vento o da neve pesante. Soprattutto, in Toscana, come in tutta l’Europa,
i boschi di Abete bianco subiscono un continuo stillicidio di piante per lo
sradicamento dei soggetti colpiti dal marciume radicale (Heterobasidion annosum) e per il disseccamento delle piante colpite da Armillariella mellea. Si
aggiungono altre manifestazioni patologiche per cause non conosciute che
sono note col nome di “morìa dell’abete bianco” (Hippoliti 1989).
Sulla crisi dell’abete bianco in Europa sono stati scritti fiumi d’inchiostro.
Ha fatto epoca la notizia secondo cui, nell’ambito di una prova in Danimarca, tutte le provenienze europee sono morte tranne una che, neanche a farlo
apposta, era la più meridionale: quella dell’Aspromonte (Larsen 1981). È un
fatto riscontrato anche per altre specie: le popolazioni rimaste vicine al nucleo
originario della diffusione nell’areale rimangono geneticamente più ricche e
variabili, mentre le popolazioni che si sono formate a distanza si sono man
mano impoverite durante la migrazione. Il fenomeno è chiaro per l’Abete
rosso e stando agli studi di Larsen sarebbe più che confermato per l’Abete
bianco tanto che la proposta di fare dell’Abete della Calabria una sottospecie
a sé stante (Giacobbe, 1973) è oramai universalmente accettata.
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Viene da concludere che in questo caso la specie indigena risulterebbe
meno adattata all’ambiente della specie esotica.
Contro le specie esotiche si appunta, oggi, una nutrita campagna di propaganda animata dalla Società Botanica Italiana. Le specie arboree più ricordate
sono il Ciliegio tardivo e soprattutto l’abominevole Ailanto. Sulla Robinia ci
sono atteggiamenti di rassegnazione in relazione alla produzione di legna da
ardere, ma bisognerebbe ricordare ai botanici anche l’ingente produzione di
miele e la consistente azione di cattura del carbonio.
Per ciò che concerne le conifere di antica introduzione, da noi sono presenti il Cipresso e anche i Pini mediterranei che i Fenici usavano prelevare
dalle pinete originarie per impiantarli attorno ai loro luoghi di approdo (Baradat e Marpeu Bezard, 1988, Giacomini 1968). Si può dire che nessuna di
queste ha mai rivelato le capacità invasive oltre i limiti del popolamento, salvo
caso mai il Pino marittimo e il Pino d’Aleppo in aree adiacenti devastate da
incendi. Fra le specie di più recente introduzione solo limitate espansioni del
Pinus nigra in pascoli limitrofi (Paci e Romoli, 1992).
Quanto all’inserimento della douglasia verde nel paesaggio vien da ricordare che in determinati ambienti l’abete odoroso d’America è stato diffuso
a piante sparse dagli operai addetti agli impianti che volentieri prendevano
qualche piantina per far vedere a parenti e vicini un abete che cresce un metro
all’anno. Più significativo è il caso della Foresta di proprietà del Comune di
Friburgo in Brisgovia dove la conifera esotica è conservata in esemplari sparsi
alti 60 metri sopra un piano inferiore di abieti-faggeto alto la metà. Qui è
stata organizzata una festa e alla douglasia verde è stato attribuito lo status di
specie naturalizzata. (Burgbacher H. & Greve P. 1996).
Comunque niente paura. Le piantagioni in Italia sono solo poco più di
10.000 ettari e tanta è la probabilità che se ne facciano ancora quanta è la
probabilità che ai botanici riesca di estirpare una popolazione di Ailanto.
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