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Atti riunioni scientifiche

Acacia dealbata e A. mearnsii: ecologia della germinazione di due specie
invasive nel bacino del Mediterraneo
L. Dessì, G. Brundu, V. Lozano, L. Podda, M. Porceddu, G. Bacchetta
Acacia dealbata Link subsp. dealbata e Acacia mearnsii De Wild. sono due specie alloctone invasive nel bacino
del Mediterraneo, appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, sottofamiglia Caesalpinioideae. Le due specie, native
della zona sud-orientale dell’Australia, sono state introdotte nel Mediterraneo durante il XIX secolo,
principalmente a scopo ornamentale e forestale; qui si sono naturalizzate diventando invasive negli habitat
costieri e ripariali.
Entrambe le specie sono fanerofite con portamento arbustivo o arboreo e possono raggiungere 25 m di altezza
e 130 cm di diametro del tronco. La scorza di A. dealbata ha una colorazione che va dal grigio-marrone al grigio
scuro; le foglie sono bipennate, da verde argenteo a verde scuro, e mostrano un ritmo diurno del movimento
delle pinnule in cui le foglie si aprono di giorno e si chiudono di notte (Boland 1987). I fiori sono normalmente
di colore giallo dorato (Simmons 1988) e i baccelli sono di forma oblunga con costrizioni tra i semi (Tame 1992).
Il seme è nero e oblungo, disposto longitudinalmente nel baccello (Simmons 1988) e rimane vitale nel terreno
per molti anni. A. dealbata generalmente si riproduce per seme, ma può propagarsi anche vegetativamente a
seguito di taglio o di un danno (CABI 2019+). Forma una ricca banca semi nel suolo; la sua crescita inibisce lo
sviluppo della vegetazione autoctona e la pianta ha una grande capacità invasiva soprattutto dopo gli incendi.
A. mearnsii ha una corteccia di colore marrone-nero, dura e fessurata; le foglie sono lunghe, bipennate e di color
verde scuro, i fiori giallo-chiaro pallido (Moncur et al. 1988, Grant et al. 1994), i baccelli dritti, spesso stretti tra
i semi, da marrone scuro a nerastro quando maturi, i semi 1-14 per legume, neri, lisci e ovoidi (CABI 2019+).
A. mearnsii viene utilizzata per la sua rapida crescita, la tolleranza al gelo, la resistenza a periodi di siccità
prolungati la capacità di adattamento a una vasta gamma di terreni; tutte queste caratteristiche contribuiscono
anche a determinare la forte invasività della pianta. La sua presenza è stata documentata soprattutto nelle cenosi
ripariali, dove domina spesso con altre specie esotiche come Eucalyptus camaldulensis Dehnh. subsp.
camaldulensis ed E. globulus Labill. subsp. globulus
(Brundu et al. 2019) (Fig. 1).
Presso la Banca del Germoplasma della Sardegna
(BG-SAR) sono stati condotti degli esperimenti
(Fig. 2) che hanno permesso di valutare la
capacità germinativa dei semi scarificati e non
scarificati in risposta al fotoperiodo (12 ore di luce
e 12 ore di buio e 0/24 ore di buio) su tre
popolazioni di A. dealbata (provenienti da
Sardegna, Corsica e Francia) e tre di A. mearnsii
(provenienti da Sardegna, Corsica e Portogallo).
I semi scarificati sono stati testati a temperature
costanti (5, 10, 15, 20 e 25 °C) e alternate (25/10
°C) in relazione al fotoperiodo (12/12 e 0/24); i
semi non scarificati sono stati testati a
temperature costanti (15, 20 e 25 °C) in
condizioni di luce (12/12). I semi non scarificati Fig. 1
hanno mostrato risultati differenti a seconda della Acacia mearnsii in habitat ripariale.
specie considerata. A. dealbata ha registrato, in
tutte le popolazioni indagate, una percentuale di
germinazione che ha raggiunto il 55%; i semi imbibiti-vitali hanno raggiunto l’80%, mentre i semi non vitali
non hanno superato il 10%. Un comportamento differente è stato osservato nelle popolazioni di A. mearnsii, in
cui le percentuali di germinazione hanno raggiunto il 40%, i semi imbibiti-vitali hanno mostrato percentuali
elevate (fino al 90%), mentre per i semi non vitali le percentuali si sono attestate intorno al 10%. L’altissima
percentuale di semi non scarificati vitali non germinati potrebbe rappresentare un adattamento di queste due
specie volto all’attesa di condizioni adatte alla germinazione e alla sopravvivenza mediante la formazione di una
consistente soil seed bank.
I risultati dei test condotti con semi scarificati hanno mostrato un comportamento omogeneo per tutte le
popolazioni delle specie testate, con percentuali di germinazione che hanno raggiunto e superato il 95% a tutte
le temperature. Questi risultati hanno dimostrato come la scarificazione meccanica sia necessaria per
interrompere la dormienza e ottenere una maggiore efficienza germinativa. Un vantaggio per la germinazione
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dei semi di queste specie è rappresentato dalla disponibilità
di acqua dopo la scarificazione.
I semi testati a 5 °C in condizioni di buio hanno registrato
percentuali di germinazioni molto basse (non oltre il 30%),
evidenziando come questa condizione sia l’unica a essere
limitante per entrambe le specie in base a questo studio. La
combinazione di buio e freddo è limitante per la loro
distribuzione, in linea anche con il limite minimo di
temperatura che queste specie possono sopportare in
natura, compreso fra 0 e 7 °C (Doran, Turnbull 1997).
La grande capacità invasiva che caratterizza queste specie
nel bacino del Mediterraneo è incentivata dalla grande
disponibilità di acqua durante la primavera e l’autunno, che
offre un notevole vantaggio alla germinazione e alla
Fig. 2
sopravvivenza delle plantule.
Test di germinazione su semi di Acacia.
I risultati ottenuti da questo studio contribuiscono alla
conoscenza dell’ecologia dei semi di queste due specie di
Acacia e forniscono nuovi dati sulla loro risposta a differenti regimi di temperatura, di scarificazione e sul loro
potenziale invasivo, contribuendo a un’adeguata ed efficace pianificazione dei protocolli di gestione.
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