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Piante aliene invasive

Senecio
Robinia

Casuarina

Solidago Ambrosia

Broussonetia

Ailanto

Amaranto



Ambrosia artemisiifolia – Famiglia  Compositae -

L’arrivo del coleottero Ophraella

communa, ha cambiato drasticamente

la situazione. Anche questo insetto è

una specie esotica

Sull'Ambrosia artemisiifolia l'insetto ha
localmente
causato gravi defogliazioni . Questa
specie viene a tale scopo attualmente
allevata artificialmente e rilasciata con
successo in Cina (Wan et al., 2010).

Periodo di fioritura            
settembre-ottobre



Monitoraggio Ambrosia

Elaborazione dati  a cura di  Friuli Venezia Giulia- con la 
collaborazione delle ARPA/APPA

La Qualità dei dati della rete POLLnet è garantita da corsi di formazione e ring test
2014 – 2015 - Ambrosia - EAS QC survey RING TEST internazionale
2017 - Ring Test organizzato da Arpa Veneto e Arpa FVG 



Elaborazione dati - Friuli Venezia Giulia- con la collaborazione delle 
ARPA/APPA



FENOMENI DI TRASPORTO A LUNGA DISTANZA 
Dati forniti da alcune Arpa/APPA

Traiettoria del 10 settembre 2015., a cura del  Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia 

dell’Università degli Studi di Firenze (CIBC). Dati condivisi dal sevizio di monitoraggio 

aerobiologico delle ARPA Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria



Artemisia vulgaris (assenzio)

Esistono più di 10 specie di assenzio , 
di cui alcuni con arbusti alti oltre un 

metro e altri rupestri di appena 10 cm. 
Le specie più comuni sono l’artemisia 

comune (Artemisia vulgaris) e il 
l’assenzio romano (Artemisia 

absinthium).

Periodo di fioritura
Da luglio a settembre



FAMIGLIA MORACEAE

Broussonetia Morus

Broussonetia papyrifera                             Morus alba           Morus nigra
Gelso bianco               Gelso nero

Morus alba Morus nigra



In Cina ed in  Giappone  veniva utilizzata la scorza per la produzione della carta, da cui il nome. 

E’ una pianta sia a portamento arboreo che arbustivo. 

L’allergenicità del polline sembra sia al momento modesta anche se è da sottolineare che  dove cresce  rigogliosa (nel Sud-Est dell’Asia)

induce reazioni allergiche. Se ne segnala la presenza perché il polline può essere facilmente confuso  con quello delle Urticacae (ortica e 

parietaria) e perché l’aumento della aerodispersione di questo polline potrebbe in futuro divenire un problema  sanitario

BROUSSONETIA PAPYRIFERA – GELSO DA CARTA
(famiglia Moraceae- fioritura aprile- giugno) 

pianta dioica , l frutto è un soroso , allo stesso 

modo della mora di gelso, sferico, di 2 cm di 

diametro,      di color arancio-rossastro a 

maturità. 



URTICACEAE ( Parietaria e ortica)



Antesi  Moraceae - Urticaceae

Genere Periodo fioritura

Broussonetia aprile – maggio – (giugno)

Morus aprile – maggio

Urtica aprile – settembre/ottobre

Parietaria aprile – settembre/ottobre



Broussonetia papyrifera (L.) Vent



URTICACEAE – MORACEAE 
caratteristiche simili

Parietaria

Urtica

Morus

Broussonetia





L’ailanto (ailanthus altissima ) o 
albero del paradiso

Famiglia Simarubaceae 
è presente nell'elenco di Specie di 

Rilevanza Unionale del Regolamento 
Europeo 1143/2014 , recepito in Italia 
con il D. Lgs 230/2017 chiamata Lista 

Rossa.

FIORISCE TRA MAGGIO-LUGLIO

Specie alloctone a minore valenza 
allergenica 



Scegliere piante autoctone a scarsa valenza allergenica 
in fase di progettazione di parchi pubblici e giardini 

scolastici

ALIENI


