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Cinnamomum glanduliferum
Distribuzione specie (celle 10x10 km)

Gestione

Facilità
gestione/eradicazione

Impatti
Potenziale gravità impatti

Gravità impatti in
Lombardia

1. DESCRIZIONE SPECIE
a. Taxon (classe, ordine, famiglia): Magnoliopsida, Laurales, Lauraceae.
b. Nome scientifico: Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn.
c. Nome comune: falso canforo.
d. Area geografica d’origine: Asia sudorientale.
e. Habitat d’origine e risorse: nel range nativo si trova in foreste di latifoglie sempreverdi. In
Italia si trova spontaneizzato soprattutto nel settore insubrico a cavallo tra Lombardia, Piemonte
e Svizzera, dove il clima dell'area permette alla pianta di colonizzare formazioni forestali, per lo
più degradate nel settore collinare, come per esempio castagneti puri o misti in fase
d'abbandono; alcuni siti di C. glanduliferum si rinvengono anche lungo corsi d'acqua e sulle
spiagge dei laghi . Dal punto di vista colturale è noto che C. glanduliferum può stare da
condizione di luce a ombra parziale. È una specie resistente alle gelate. Nell'area insubrica C.
glanduliferum si trova in aree ad alta piovosità, mostrando affinità con il clima umido subtropicale
del suo range nativo. Le precipitazioni e la presenza di suoli maturi permettono una rapida
crescita delle plantule. Nei boschi insubrici colonizzati, C. glanduliferum è presente nello strato
arboreo e le plantule e i giovani esemplari dominano lo strato arbustivo spesso insieme ad altre
laurofille native ed esotiche (es. Laurus nobilis, Trachycarpus fortunei, ecc.).
f.

Morfologia e possibili specie simili in Italia o nazioni confinanti: Albero sempreverde alto
fino a 20 m, con chioma larga e maestosa negli esemplari monumentali; ritidoma grigio-bruno,
prima liscio poi profondamente fessurato in verticale, desquamantesi in lamine, rosso-bruno di
sotto, con aroma di canfora. Foglie alterne, con picciolo robusto di 1.5-3(-3.5) cm e lamina
ellittica, ovato-ellittica o lanceolata, di 6-15×4-6.5 cm, glaucescente sulla faccia abassiale, verde
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scuro e lucida su quella adassiale, caratteristicamente penninervia o raramente subtriplinervia,
con 4-5 paia di nervi secondari; foglie dei rami fioriferi più piccole e più coriacee, da puberule a
glabrescenti. Pannocchie fiorifere ascellari, più brevi della corrispondente foglia, lunghe 4-10 cm;
peduncoli fiorali di 1-2 mm, glabri; fiori giallognoli, larghi fino a 3 mm; perianzio pubescente
all’interno, con tubo obconico di circa 1 mm e lembo di 6 lobi largamente ovati, subeguali, acuti,
di circa 2×1.7 mm; stami fertili 9 a filamento complanato e antera ovata; staminodi 3,
strettamente triangolari; ovario supero, ovoide. Il frutto e una drupa globosa, nera (diametro di 1
cm), accompagnata alla base da una cupola (accrescimento carnoso del perianzio) di colore
rosso e ondulata al margine.
Può essere confusa con C. camphora, specie per lo più coltivata, che si differenzia per abassiale
delle foglie intensamente e persistentemente glauca anche nel secco e per la nervatura fogliare
sempre di tre ordini (triplinervia).
g. Riproduzione e ciclo vitale: C. glanduliferum si riproduce per seme e la crescita è rapida.
L'antesi è tra aprile e maggio. L'impollinazione è entomofila e nell'areale nativo è stata rilevata
l'attività di diverse specie di api intorno ai fiori delle canfore . La disseminazione è ornitocora .
Non sono presenti dati su alcuni aspetti potenzialmente critici nel determinare l'invasività della
pianta, come per esempio la propagazione vegetativa o la vitalità dei semi al suolo. In base alle
informazioni disponibili su specie congeneri che mostrano un comportamento invasivo in altri
Paesi (C. camphora), va messo in evidenza che alcune canfore possono emettere vigorosi polloni
in risposta a tagli o danneggiamenti e che i semi al suolo restano vitali per qualche anno (3 anni)
.
h. L'organismo richiede un'altra specie per fasi critiche nel suo ciclo vitale come la
crescita (ad esempio simbionti di radici), la riproduzione (ad esempio impollinatori,
incubatori di uova), la diffusione (ad esempio dispersori di semi) e la trasmissione (per
esempio vettori)? Non è noto quali siano gli insetti impollinatori di C. glanduliferum,
probabilmente api, mentre la dispersione ornitocora non è affidata a specifici uccelli.
i.

Specie in Regolamento 1143/2014? No.

2. DISTRIBUZIONE
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b. Presenza attuale in Lombardia [specifica province]
*in provincia di Brescia è da appurare se la specie è casuale o si rinviene solo nei giardini.
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c. Presenza attuale in regioni confinanti con la Lombardia
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d. Presenza attuale in altre regioni d’Italia
VDA FVG LIG TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
3. INTRODUZIONE E DIFFUSIONE
a. Quali sono le possibili vie d’introduzione della specie? La specie è coltivata come specie
ornamentale nei giardini, che rappresentano siti di foraggiamento per l'avifauna che si ciba dei
frutti della pianta determinando la sua distribuzione nelle formazioni naturali nei dintorni dei
siti di coltivazione.
b. La specie in Italia si trova in condizioni protette, ad es. serre, negozi, acquari, altrove? Sì
è presente in giardini pubblici e privati ed è inoltre venduta nei vivai.
c. L'organismo può diffondersi con mezzi naturali o con l'assistenza umana? Con che
rapidità? La specie si diffonde con mezzi naturali (ornitocoria) e ulteriori piantagioni nei
giardini possono contribuire ad ampliare la sua distribuzione. In condizioni idonee la diffusione
può essere rapida su scala locale.
d. Qual è la densità riportata per la specie in aree di introduzione? E in Italia/Lombardia?
Localmente la specie può essere diffusa e raggiungere coperture rilevanti soprattutto nello strato
arbustivo della vegetazione.
4. DANNI
a. Quali i sono i danni ambientali (habitat, altre specie, genetica etc) e sociali (patologie,
rischio fisico, etc) provocati da questa specie?
Ambientali: la diffusione di C. glanduliferum incide negativamente sulla comunità vegetale delle
formazioni colonizzate, inibendo per esempio la crescita di altre specie del sottobosco grazie alla
creazione di zone d'ombra persistenti (specie sempreverde) al di sotto della pianta che ha un
vigoroso rinnovamento da seme. La specie è ritenuta tra le entità esotiche indicatrici del
processo di laurofillizzazione che sta interessando le comunità forestali dell'area insubrica .
Sociali: frutti, foglie, radici delle canfore (C. camphora) sono tossiche per l'uomo se ingerite in
grandi quantità.
b. Quanto è probabile che l'organismo agisca come cibo, un ospite, un simbionte o un
vettore per altri organismi dannosi? Non noto.
c. Quali sono gli impatti economici della specie? Non rilevati.
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d. Evidenzia quali sono le aree o le tipologie di ambiente in cui è più probabile che si
verifichino impatti economici, ambientali e sociali in Lombardia.
Formazioni boschive per lo più vicino a nuclei urbani, soprattutto nell'area dei laghi, dove è
plausibile che siano presenti piante coltivate da cui l'avifauna si foraggia.
5. ATTIVITÀ DI GESTIONE E PROTOCOLLO
a. Meccanismi di allerta e rapido intervento per nuove introduzioni o traslocazioni [per specie non
ancora presenti in Lombardia o per presenza al di fuori del range conosciuto]: fare riferimento a quanto
esposto nel capitolo 2.
In un piano di early detection possono essere coinvolti anche i cittadini (citizen science),
adeguatamente istruiti sul riconoscimento della pianta. . Inoltre tramite l'app Biodiversità
Lombardia i cittadini possono rapidamente segnalare il ritrovamento e innescare il processo di
allerta.
b. Protocollo per il monitoraggio delle popolazioni già stabilite
Mappatura presenza (scala regionale): verificare la presenza/assenza (rilievi in campo, database
GIS) della specie. È necessario differenziare i nuclei coltivati da quelli spontanei.
Perimetratura (scala locale): l'area occupata dalla specie può essere delimitata attraverso il rilievo
in campo (traccia GPS).
Monitoraggio (scala locale): gli elementi da monitorare sono: l'estensione dell'area occupata dalla
specie (traccia GPS), il livello d'infestazione e di rinnovamento della specie, oltre che
l'abbondanza di individui maturi e quindi in grado di produrre semi vitali. Si consiglia di
effettuare rilievi triennali , nei siti dove la specie è presente.
c. Protocollo per controllo ed eradicazione
Prevenzione: disincentivare/vietare la vendita e la piantagione di C. glanduliferum e/o
sensibilizzare acquirenti e proprietari di giardini a una manutenzione oculata delle piante, con un
programma di potature che impedisca la loro fruttificazione (potature mirate pre-fruttificazione,
quando possibile, mantenimento degli esemplari ad altezze contenute che facilitino le potature)
e una pianificazione di nuove piantagioni nei giardini mirata a posizionare le piante in posizioni
centrali o comunque distante dai muri perimetrali dell'area verde, onde evitare la caduta dei semi
al di fuori dei confini.
Se vengono rinvenuti nuovi nuclei a uno stadio iniziale di colonizzazione, plantule e giovani
esemplari possono essere rimossi manualmente. Diversamente è necessario seguire le
indicazioni che seguono.
Controllo meccanico e chimico: non sono presenti protocolli specifici per C. glanduliferum. In
base alle informazioni disponibili sulla specie e ai protocolli per specie congeneri, nel caso di
plantule e giovani esemplari è possibile procedere allo sradicamento. In base a quanto previsto
per specie congeneri con capacità pollonifera (C. camphora), per esemplari fino a 3 m si può
optare anche per il controllo chimico (spray fogliare), mentre per esemplari più grandi l'erbicida
si può iniettare alla base della pianta o applicare sulla superficie di taglio dopo il taglio della
pianta. Ogni tipo di operazione di controllo deve essere fatta quando gli esemplari non sono in
frutto, al fine di impedire la disseminazione (Miller et al., 2008; GISD, 2015). Il controllo della
pianta deve prevedere la rimozione degli individui portaseme e dei semenzali, con attività
prolungate per più anni. Queste operazioni devono essere seguite da opere di riqualificazione
della comunità vegetale autoctona, al fine di inibire la ricrescita della specie e prevenire
l'attecchimento di altre specie esotiche.
Al fine di agire efficacemente, prima di avviare progetti di contenimento, è necessario avviare
uno studio preliminare su C. glanduliferum, soprattutto in merito alla sua potenziale capacità
pollonifera e all'età di maturazione degli esemplari.
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Attenzione. È bene sottolineare che il controllo chimico deve essere applicato nel caso in cui
non sia possibile attuare altro tipo di controllo con un minore impatto. Si ricorda che l'utilizzo di
prodotti fitosanitari è disciplinato da una stringente normativa nazionale e comunitaria e che
vanno osservate rigorosamente le misure per un utilizzo sostenibile dei prodotti, nel rispetto
dell'ambiente e della salute, con l'avvio di misure di difesa integrata (basso impiego di
fitosanitari), escludendo o riducendo il controllo esclusivamente chimico (Direttiva CE
n.128/2009, recepita in Italia da D. Lgs. n.150/2012 e Piano d’Azione Nazionale sull’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN). Sul sito del Ministero della Salute è possibile
consultare
la
banca
dati
dei
prodotti
fitosanitari
autorizzati
in
Italia
(http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet).
d. Esplicitare se e dove ci sono già state esperienze di eradicazione in Europa.
Non note.
e. Esplicitare se e dove ci sono già state esperienze di eradicazione in Italia
Non note.
f.

Quanto è probabile che l'organismo possa sopravvivere alle campagne di eradicazione?
Considerati i pochi dati e l'assenza di esperienze di contenimento di C. glanduliferum, non è
possibile per ora capire se si tratta di una specie resistente ai trattamenti di controllo. Tuttavia,
poiché è specie coltivata nei giardini, si possono verificare con facilità nuovi e ripetuti eventi di
colonizzazione degli ambienti naturali.
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