
Gli ibridi intraspecifici
Incrocio di varietà all’interno della stessa specie

Ibridi F1 (prima generazione): incrocio tra due varietà della 
stessa specie mai incrociate tra di loro, portanti caratteristiche 
diverse. La pianta che nascerà dal seme ibrido porterà i 
caratteri dominanti di ciascun genitore.
I semi ottenuti dagli ibridi non si riseminano in quanto nella 
generazione successiva appariranno anche i caratteri negativi 
delle varietà che hanno dato origine a F1 (3a legge di Mendel) 

I «bastardini» sono ibridi da incrocio di 
razze pure di cani

Ibridi animali



Aesculus
hippocastanum

Ippocastano

Famiglia 
Ippocastanacee

Soggetto a malattie fungine e a danni da 
bruchi (minatori fogliari)  



Tilia cordata Tiglio selvatico
Foglia piccola - verde scuro

Fiore profumato 
e frutto secco

Tilia x europaea
Tiglio comune
Ibrido di Tiglio 
selvatico, di 
montagna, e Tiglio 
nostrano, di pianura. 
Grandi foglie,  
utilizzato in alberature 
stradali, ma non è la 
pianta più indicata. 
Produce numerosi 
polloni alla base del 
tronco ed è soggetto 
ad attacchi di afidi

Famiglia Tiliacee
Tigli



Famiglia Bignoniacee 

Catalpa
Albero dei sigari

Famiglia Scrofulariacee

Paulonia



Uno degli alberi ornamentali di recente introduzione



Famiglia Rosacee   
genere Pyrus Pero ornamentale orientale

Fioritura prima 
dell’emissione delle 
foglie 

Indicato nella forma piramidale 
nelle alberature stradali

Prunus
laurocerasus
Lauroceraso
Albero 
utilizzato per 
siepi

Mal bianco



genere Malus Meli ornamentali

genere Crataegus Biancospini

Paul Scarlet



Ciliegio P. serrulata “Kanzan” 
a fiore doppio

Famiglia Rosacee   
genere Prunus: ciliegi da fiore
e altre drupacee ornamentali

Fiorisce a inizio emissione delle foglie

Corteccia tipica 
del ciliegio

Mirobolano P. cerasifera
“Pissardii” nigra Susino ciliegio

Foglie di colore scuro , emesse dopo la 
fioritura. Utilizzato in alberature stradali

Ciliegio selvatico

I rami fioriferi del Kanzan vengono 
innestati sul tronco di ciliegio 
selvatico. Possono nascere rami dal 
portainnesto che nel tempo 
avranno il sopravvento su quelli 
deboli del Kanzan: l’albero diventerà 
quindi un ciliegio selvatico dai fiori 
bianchi semplici



Introduzione di nuove specie diventate invasive
Ailanto 

Albero del Paradiso 
Introdotto  dalla Cina per la sua maestosità e 
poi a metà del XIX secolo insieme ad una farfalla 
che si nutre della sue foglie per sostituire il il
baco da seta, allora colpito da una malattia  
batterica. La seta prodotta dalla  nuova farfalla  
si rivelò di scarsa qualità, per cui il progetto 
venne abbandonato ma l’Ailanto ha continuato 
a prosperare e a  espandersi in nuovi territori. E  
la farfalla (Samia cynthia) si è naturalizzata.



Ciliegio tardivo
Prunus serotina

Poligono 
giapponese

Il fusto ricorda il bambù

Nord America. Inibisce la 
crescita di altre specie



Robinia

Robinia pseudoacacia: introdotta dal sig. Robin in Francia 
dagli Stati Uniti all’inizio del ‘600 si è naturalizzata e ha 

preso il posto delle querce nelle aree disboscate di pianura.



Robinia

Gleditsia
Spino di Giuda

N. America
Utilizzata nei parchi la varietà «inermis»

cioè senza spine

Sophora
japonica
Sofora

Alberature     
stradali

Altre Leguminose (Fabacee) importate, 
non invadenti

Varietà pendula da giardino



Diversità nella forma delle foglie nell’edera
(dimorfismo)

Rami fioriferi dell’edera (si orientano verso il sole)



Eucalipto
Pinus pinea Juniperus chinensis

Tuia

Altri esempi di dimorfismo delle foglie:
forme giovanili e forme adulte



Compiti per le vacanze
• Esercitarsi a riconoscere le specie 

sempreverdi.
• In particolare le Conifere, almeno a 

livello di “genere”

Nelle prossime slide: siti da visitare, a 
partire dal nostro sito parchidinovate.it



www.parchidinovate.it

Sito di UTE
Mappatura dei parchi di Novate Milanese con posa dei cartellini identificativi



www.parchidinovate.itEsempio di percorso botanico nel sito



www.gdc-bollate.it

Parco Centrale Martin Luther King  
Bollate



www.gdc-bollate.it



Scopri dove sono, quanti sono e se vuoi imparare a conoscerli ...

www.glialberidiarese.it



E in primavera oltre agli alberi…
uno sguardo alla lotta biologica: con i predatori di afidi

Sirfidi (mosca “vestita” da vespa)

Crisopa

Coccinella



presidente@lions3eta.info
.it

Giovanni Regiroli: Whatsapp 335 205162

Grazie per l’attenzione…
con un Arrivederci 

in Primavera


