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Abstract 
THE OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP. ON THE COASTAL ZONE OF THE MARCHE (CENTRAL 
[TAL Y). Ostrya carpini/olia has been found along the coast of the Marche, this species is present in the 
appice at Monte Conero in the southern partof Ancona and in a few wood formations in the vicinity ofthe 
coast. These wood formations in this particularwork belong to the Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstié and 
the Asparago ( acutifolii) - Ost1yetum carpinifoliae as a new association. 

In the N01th-Eastern part of Monte Conero, the Ostryo-Quercetum ilicis association is present in a 
new sub-association known as aceretosum obtusati. Among the species that differentiate this new sub
association are: Acer obtusatum, Cephalanthera longifolia and Melittis melissophyllum It has also been 
noted that above the altitude of 300 m a  variant that is particularly mesophilous withHepatica nobilis and 
Mercurialis perennis is found. 

The Asparago ( acuti/o/ii) - Ost1yetum carpinifoliae is a new association in the arder Quercetalia 
pubescentis and the locai characteristic species are Asparagus acutifolius, Buglossoitìes purpureo
coerulea and Smilax aspera; a large number of these species that belong to the class of Quercetalia ilicis 
and constantly found in these forest formations assume a differential significance in respect of the 
association Scutellario-Ost1yetum Pedrotti, Ballelli and Biondi of the internal zone of the Appennini. 

In una precedente comunicazione venne presentato l'inquadramento fito
sociologico dei boschi misti di caducifoglie a prevalenza di Ostrya carpini/olia 

dell'Appennino Umbro-Marchigiano che sono stati attribuiti alla nuova asso
ciazione Scutellario-Os tryetum Pedrotti, Ballelli e Biondi, 1979. Scopo del presente 
lavoro è invece quello di esporre dei dati circa la presenza dell'Ostrya carpini/olia 

lungo la costa delle Marche; in tutta questa vasta zona che si estende per oltre 160 
km dei boschi di una certa consistenza si rinvengono solamente sul Monte Conero di 
Ancona mentre dei residui lembi di vegetazione forestale sono presenti, oltre che in 
aree limitrofe allo stesso monte e presso Ancona, anche al Colle San Bartolo di 
Pesaro. 

Il Monte Conero per le sue caratteristiche di rilievo che si eleva per ben 572 m 
direttamente sul litorale e per la sua costituzione litologica - è l'unica zona calcarea 
della costa adriatica italiana a Sud di Trieste e a Nord del Gargano -presenta un 

* Il lavoro è stato finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Programma Finalizzato "Promozione 
Qualità dell'Ambiente", Linea di Ricerca "Cartografia della Vegetazione - Atlanti Regionali". 
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indubbio interesse fitogeografico (Beguinot, 1906; Brilli-Cattarini, 1967). Sul 
versante orientale del monte l'Ostrya carpini/olia riesce a vegetare addirittura a 
livello del mare, direttamente esposta all'azione dei venti ricchi di salsedine, come 
avviene nella spiaggia dei Gabbiani, dove pochi esemplari colonizzano dei macereti, 
in altro luogo ricoperti da una vegetazione marcatamente mediterranea ad 
Euphorbia dendroides e Euphorbia characias ssp. wulfenii (Biondi, 1981). 

Il carpino nero si trova poi costantemente presente all'interno del bosco che 
ricopre quasi completamente il versante nord-orientale a mare del Monte Conero, 
nel quale contende, in alcuni casi anche con successo, al leccio il predominio nello 
strato arboreo. Questo bosco, nel quale sono stati eseguiti i rilievi fitosociologici 
riportati nella tab. 1, può essere attribuito all'associazione Ostryo-Quercetum ilìcis 
Trinajstié 1975, descritta per la media Dalmazia. Risulta però evidente che nel 
complesso l'associazione sul Monte Conero si presenta decisamente più mesofita, 
come evidenziano le numerose specie caratteristiche della classe Querco-Fagetea 
per cui. si è ritenuto di dover descrivere la nuova subassociazione aceretosum 
obtusat� della quale sono specie differenziali Acer obtusatum, Cephalanthera 
longifolia e Melìttìs melissophyllum, tutte distribuite abbondantemente nei boschi di 
caducifoglie della zona appenninica della regione. 

Delle specie caratteristiche dell'Ostryo-Quercetum ìlìcis si rinvengono Ostrya 
carpini/olia, Viola dehnhardtii e Silene italica (quest'ultima specie non compare 
nella tabella perché è stata rinvenuta in due occasioni al margine del bosco). Si deve 
comunque rilevare che in effetti l'associazione, così come è stata descritta si basa su 
specie che hanno più il valore di differenziali che di vere caratteristiche. 

Le caratteristiche di alleanza, ordine e classe riportate nella tabella della 
Dalmazia da Trinajstié (1975) sono 13 e di queste ben 10 compaiono anche in quella 
del Monte Conero, mancando solamente ,luniperus oxycedrus var. macrocarpa, 
Arum italicum e Asplenium onopteris. 

Sul Monte Conero l'Ostryo-Quercetum ilicis si sviluppa da 20-30 m di altitudine 
sino ai 572 m della cima; intorno ai 300 m si assiste però ad una transizione verso 
una variante molto più mesofila ad Hepatica nobilis e Mercurialis perennis indicata 
dalla presenza di un maggior numero di specie della classe Querco-Fagetea che 
assumono il valore di differenziali di variante quali: Hepatica nobilis, Mercurialis 
perennis, Ruscus hypoglossum, Viola reìchenbachiana, Euphorbia amygdaloides, 
Lonicera caprifolium, Melica unìflora, Mycelis muralis, llex aquifolium, Primula 
vulgaris, Digitalis lutea ssp. australis, Lathyrus veneJus, Campanula trachelium e
Tamus communis. A queste è stata aggiunta la specie Laurus nobilis che, pur non 
essendo della classe Querco-Fagetea bene si adatta al microclima decisamente più 
fresco ed umido. 

Boschi riferibili all' Ostryo-Quercetum ilicis sono conosciuti anche per la costiera 
triestina, dove in un primo tempo vennero attribuiti all'Orno-Quercetum ilicis 
Horvatié (Lausi & Poldini, 1962) e quindi successivamente ricondotti alla prima 
associazione (Poldini, 1980). 

Dal confronto delle tabelle fitosociologiche dell'Ostryo-Quercetum ilicis si nota 
che molte specie che si rinvengono sia nei boschi del triestino che del Monte Conero, 
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non si ritrovano in quelli della Dalmazia come: Phyllirea lati/olia e Pistacia 
terebinthus tra le caratteristiche dell'alleanza Quercion ilicis; Osyris alba, Smilax 

aspera e Laurus nobilis tra quelle dell'ordine Quercetalia ilicis e della classe 
Quercetea ilicis; interessante è anche la presenza contemporanea di specie sciafile 
come Mercurialis perennis e Melittis melissophyllum 

Da quanto esposto si evidenzia come l'Ostryo-Quercetum ilicis si presenti in 
aspetti più mesofili lungo la costa adriatica italiana rispetto a quella jugoslava; tale 
carattere è ancora maggiormente accentuato sul versante nord-orientale del Monte 
Conero, specialmente alle quote superiori ai 300 m di altitudine dove si sviluppa la 
variante ad Hepatica nobilis e Mercurialis perennis dell'Ostryo-Quercetum ilicis 
subass. aceretosum obtusati. 

Nei versanti a sud dello stesso Monte Conero l'Ostrya carpini/olia non è invece 
presente; la macchia mediterranea appartiene all'associazione più termofila Orno
Quercetum ilicis (Pedrotti, 1963). 

Il versante occidentale del Monte Conero è stato per buona parte rimboschito 
agli inizi di questo secolo (Reggiani, 1933) con Quercus ilex, Pinus halepensis e molte 
altre specie, soprattutto conifere; restano però alcuni limitati ambienti forestali 
sicuramente autoctoni, localizzati nelle esposizioni più fresche e negli impluvii. 
Questi boschi, che vengono governati a ceduo, si presentano dal punto di vista 
fisiologico e strutturale assai simili agli orno-ostrieti della zona calcarea e collinare 
dell'Appennino Umbro-Marchigiano per i quali è stata descritta l'associazione 
S cutellario-Os tryetum. 

Nella tab. 2 vengono presentati 12 rilievi dei quali i primi 5 sono stati eseguiti nei 
boschi a carpino nero del Monte Conero mentre i successivi due sono stati effettuati 
nelle colline di Massignano, in posizione immediatamente retrostante al Conero; i 
rilievi 7 e 8 provengono invece da un piccolo bosco ancora presente in una vallecola 
soprastante la falesia marnoso-arenacea, con vegetazione discontinua ad Arundo 
pliniana, nella loalità di Pietralacroce di Ancona. Gli ultimi 3 rilievi provengono 
dalla costa abruzzese, in prossimità della foce del fiume Sangro, e sono stati posti 
nella stessa tabella perché, a parte una impronta più mediterranea, sono so
stanzialmente simili a quelli della costa marchigiana. 

Come detto in precedenza questi boschi presentano una notevole analogia 
strutturale con quelli dello Scutellario-Ostryetum, si evidenziano però consi
derevoli differenze floristiche e fitosociologiche che determinano un diverso 
inquadramento. 

Gli orno-ostrieti litoranei sono più ricchi in specie riferibili alla classe Quercetea 
ilicis come Asparagus acutifolius, Quercus ilex, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, 
Viburnum tinus, Rosa sempervirens, Clematis flammula, Rhamnus alaternus, Rubia 

peregrina e Cyclamen repandum. Le specie dell'ordine Fagetalia sono per contro 
piuttosto limitate in numero; queste sono: Prunus avium, Viola reichenbachiana, 
Primula acaulis, Sanicula europaea e Ornithogalum pyrenaicum; assai diversa è 
invece la proporzione dei Fagetalia nella tabella dello Scutellario-Ostryetum dove 
costituiscono circa 1/4 dei Querco-Fagetea. 

Delle specie guida dello Scutellario-Ostryetum è presente, oltre ad Ost,ya 
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carpinifolia e Fraxinus ornus il cui significato fitosociologico di queste circostanze è 
ovviamente scarso, solamente Acer obtusatum che è però assolutamente sporadico 
mentre non si rinviene Scutellaria columnae. 

In conclusione si considera che l' orno-ostrieto della costa delle Marche 
appartenga ad una nuova associazione, più termofila, con abbondante pene
trazione di elementi mediterranei e che viene denominata Asparago ( acutifolii)
Ostryetum carpinifoliae. Alle specie Asparagus acutifolius, Buglossoides purpureo
coerulea e Smilax aspera viene riconosciuto il ruolo di caratteristiche locali della 
nuova associazione mentre Rubia peregrina, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Rosa 
sempervirens, Ampelodesmos mauritanicus, Clematis fiammula, Rhamnus alaternus e 
Teucrium flavum, tutte trasgressive dalla classe Quercetea ilicis, bene si com
portano da specie differenziali rispetto allo Scutellario-Ostryetum. 

La nuova associazione Asparago ( acutifolii)-Ostryetum carpini[ oliae dovrebbe 

occupare i versanti con esposizione fresca delle vallecole litoranee o sublitoranee 
delle Marche, tanto su substrati pedogenetici di origine calcarea che calcareo
marnosa. 

Per quanto concerne la localizzazione sintassonomica l'associazione s'inquadra 
nell'ordine Quercetalia pubescentis; più complessa è l'attribuzione al livello di 
alleanza. Lo Scutellario-Ostryetum venne provvisoriamente attribuito all'Orno
Ostryon mentre ora Ubaldi (1980) propone di inquadrarlo in una nuova alleanza 
appenninica, il Laburno-Ostryon carpinifoliae. 

L'Asparago ( acutifolii)-Ostryetum ·carpinifoliae non può essere attribuito al
l'alleanza dell'Orno-Ostryon né a quella del Laburno-Ostryon carpinifoliae, per la 
ridotta presenza di specie mesofile e submesofile, per la presenza di specie termo
xerofile dei querceti di caducifoglie e per la costante penetrazione di elementi 
mediterranei. Impossibile è anche il riferimento al Quercion pubescentis (Br.-Bl., 
1931) data l'assenza pressoché totale delle specie caratteristiche; risulta forse una 
maggiore somiglianza ecologica con l' Ostryo-Carpinion orientalis (Horvat, 19 5 4) che 
si sviluppa però in un contesto floristico decisamente diverso. In definitiva ci 
sembra più opportuno rimandare l'attribuzione a livello di alleanza ed attendere che 
le successive ricerche su questi tipi di cenosi forestali conducano all'individuazione 
di una nuova unità di valore peninsulare. 
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Tab.l OSTRYO-QUERCE'IU'1 IL1CIS subass. ACERETOSUM OD'I\JSATI 

Rilievo n. l 2 3 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1' 15 16 17 18 Alti'tud.ine in m 110 1'0 ,o 40 ,s 65 2'0 220 19S 140 180 .. o '30 "60 4S0 '70 350 330 

� 
Esposizione NNE NE NNE ONO "" NNE NNE NNO N NNE NNE NE 00: NNE NN[ rm NNE N Inclinazione in ° 40 65 20 20 2S ,s 30 10 30 " 25 30 20 30 25 20 20 30 � RicoprinYmtO \ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.Jperfice in nq 200 100 150 1S0 150 150 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 200 � 

Sp. caratt. dell 'i.s:J. 

Ostrya 12.rpfoifolia 
b 

1.2 2.3 2.3 2.2 1.2 2.2 2.3 3.3 3.3 3.3 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 2.3 2.3 3.3 18 
1.2 +.2 1.1 1.2 2.2 1.2 1.2 +.2 +.2 1.2 ,.2 +.2 +.2 18 Viola dehnharòtii +.2 +.2 +,2 +.2 +.2 ll 

Sp. diff. di subass. 

ker obtusatu-n . 

.:2 
1.2 1.2 2.3 1.2 1.2 7 

1, . •.2 +.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 11 Cephalanthera longìfolia . 
7 Meli ttis rrelissophyllum 1.1 l.l 5 

Sp. diff. di variante 

l'.ercurialis pere,nis +.2 + 2.2 2.2 2.2 1.2 V Hepatica nobilis (+) 1.2 1.2 +.2 t 7 laurus nobilis 
1.1 1.1 1.1 6 Ruscu!I h\lDOglossum 

. 1.2 
.:2 

+.2 l.2 s ViOla rei.chenbachiana +.2 ,.2 . 4 Euphort>ia amyploides +.2 

+ � 2 
+.2 +.2 ,, looicera capr1.folium 
1.2 ' r-.lica l.D'\iflore 

1.2 •-2 +.2 3 ltjcelis tnJNlis 
3 Ilex aquifolium •.2 3 Prim.ùa vulgaris 

+.2 J Digitalis lutea ssp.austil:LlÌs ' ldthyrus venetus 
,;, 

. 2 Galrpanula trachelium 

. , Tamus comnun:is 
1.1 , 

Sp. caratt. ùdl ·•a11. 

��r�t®� (����:�ia 
ilicis l e ùeilaciisse 
�tea ilicis) 

Quercus ilex . 3.3 3.3 2.2 2.2 3.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2 1.l 1.2 1.2 I 1.1 2.2 1.2 1.1 18 t 1.1 1.2 2,2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2,3 3.3 1.2 2.2 1.2 2,3 2.3 2.3 2,3 1.2 18 Vibumum tinus 2.2 1.2 i., 1.1 1.1 1.2 1.1 l.l 1.1 1.1 l.l 2.2 l.l l.l 18 Asparagus acutifolius 1.1 1.1 + + + + . . . + 18 Sniilax aspera 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 2.2 . 2.2 +.2 2.3 +.2 2.2 2.3 +,2 1.2 +.2 1,2 18 Fuscus aculeatus I + + . 1.1 . . 1.1 + . 1.1 1.1 1.1 18 Rubia peregrina 1.2 1.2 1.1 +.2 +.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 18 Art>utus unedo . 1.2 1.2 l.l 

2 � 2 
1.2 1.1 I • 

ù 1.2 1.2 2.2 1.1 1.2 1.2 + 13 Cle1ratis fla7Mula +.2 9 Cyclamen repand.Wl'I . 
F 

Osyris alba 1.2 +.2 � 
Aspleni1.1m adiantum-nigrurn +.2 +.2 +.2 • 
Pistacia tetetinthus 

/2 ./2 
s 

Rosa s�rvirens 
Teu::riun flavtDn • 
looiceN. implexa 

z 
Pistac:ia lentiscus 

1 
RJ,a,mu, alaternus 

i Philly� latifolia l 

Sp. Ca:rpagne 

Fraxi.nus Ol"J'IUS a 2.3 2.3 2.3 1.2 2.2 1.2 1.2 2.3 1.2 2.2 2.2 +.2 1.2 2.2 1.2 2.2 +.2 18 
b 1.2 +.2 2.2 +,2 1.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2 +.2 2.2 l.2 2.2 3.3 18 Hedera helix +.2 1.1 1.2 +,2 2.3 2.2 2.2 1.2 1.2 1.2 3.3 2.2 3.3 2.3 3.3 18 Coialilla enerus ssp.e11eioides 1.2 2.2 + 1.2 2.2 1.1 1.1 + 18 [aphne law:eola 1.1 1.1 1.1 • 1.1 12 Sorbus donestica 

10 Quercus pli>escens a 2.1 4 
b 

8 Cornus sangull\ea 
+ 8 Brachypodiu-n sylvaticl.Vll +.2 

/2 
+.2 6 Clerratis vitall"'ta +.2 +.2 +.2 6 Hieraciun1 sabauùun cfr, . 

5 Cytisus sessilifol i us 1.2 1.2 4 RWus ulmifolius •S:>rnus torill.l.na.Iis 1.1 4 lnula cor,yza 
3 

J1.miperus CCffllUl1ÌS 
. 3 Stachys offidnalis +.2 3 Spartium jlRlCeum ' 

2 Catex flacca +.2 +.2 2 Solida.go virgaUJ.--ea 
2 ficus carica . 
l ù 1.2 

e:, 
2 C:rataegus /TOJlO�ia 
1 Colutea artiorcscens 
l Vitis vinifera ssp.sylvestris 
l Orobanche hederae l D.xJnimus eurupaeus 

1.1 l Alliaria petiolata 
l Galium aparine 
l 
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Ta:b.2 ASPARAOO (ACUrimLl I ) - osrRYITUM CARPDUIOLIAE ass. nova 

Rili&\IO n. l 2 3 4 s 6 7 8 ' lD ll 12 
;f Altitudine in m 390 4lD 300 370 375 200 200 120 130 70 85 60 Esposizione NO NNO NNO NNO NNO NO NNO NNO N N1IE NNE N � Inc:li.naz.ione in ° 3S 30 35 lS lS 20 15 20 25 20 20 20 � Ricoprimento \ 100 100 JDO 100 100 JDO JDO 100 100 JDO 100 100 Superfic:e in rrq 150 JDO 150 150 150 150 lDO 150 .:.oo 150 200 100 

Sp. c:ar-a:tt . loc. ass. 

Asparagus acutifolius 1.1 . . . l.l 1.1 t 12 !lUIJlOSsoides purp.n-eo--cO!rulea 1.1 ,.2 2.2 2.2 1.1 1.1 1.2 ' l2 Smilax aspera 
1.1 1.1 1.1 1.1 8 

Sp, diff, rispetto all'ass. 
Scutellario-Ost�tuin 

Rubia p:!regrina 2.2 1.1 1.2 2.2 2.2 1.2 1.2 1.1 2.2 12 Laurus nobilis 
1.1 2.1 1.1 • Resa sempervirens 

2.2 t s Vibumum tinus ' " AmpelodesllDS ms.u:ri tanic:us 
l.l l.l 1.1 3 Clematis flanmul.a 

3 Rhannus alaternus 
l Teucrium flaVUll'l 
l 

Sp. caratt. dell 1ard. 
�rcetalia eldlescentis 

Ostrya carpini!olia . 11.3 2.3 4:3 <.3 3.2 3.3 4.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 12 
!, ,.2 2.2 1.2 1.1 +.2 l.2 1.1 l.l 1.2 1.2 1.2 1,2 12 f'naxinus ornus . 2.2 2.3 2.3 1.2 1.2 2.3 1.2 3.3 2.3 3.2 1.2 2.3 12 h 2.2 3.3 1.2 1.2 ,.2 2.3 L.2 2.2 2.2 2.2 2. � l.2 12 Q.lercus p\Jtlescens 1.1 1.1 1.1 2.2 2.1 ' 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 12 
b 2.1 1.1 . 1.1 10 C4'lrUlill.a ('J:a-rus 1.1 1,1 •-2 1.2 1.1 2.2 1.1 1.1 12 Daphne !aureola 2.1 1.1 l.l 1.1 1.1 • �littis me,lissophylll.111 l.l 1.1 1.1 

1 Sortlus daiestica . 
5 

o ' 
l Cytisus sessilifalius + ,.2 4 Orchis purpurea 

Jv::.er obtusatum 

.. 2 C&lami.ntllil sylvatic:a ,.2 

Sp. cai-att. della classe 
9::!!rco-faget� 

Hedera helix 2.2 2.2 3.3 3.3 "'· Il "·" 2.2 2.2 2.3 2.3 , .. 12 Crataegus nmogyna . . l.l 1.1 + . . + . 12 lrac:hypo•lium syl vaticun 1.2 +.2 1.2 1.l 2.3 ,.2 + •.2 l.2 ,.2 + 12 Comus sanguinea t 1.1 1.1 + 2.2 2.2 . . 1.2 ' Lonicera capi:'ifalium +.2 2.2 2.2 l.l ' C,;,;,hala11thera la,gifolia + . + l.l ' Vìola reichenhachi.ana ,.2 1.2 ,.2 ,.2 ,.2 1.2 1.2 e Pri111.1la vulgaris 1.1 1.1 + + 6 Sanicula europaea 1.1 1.2 1.1 2.2 ' Pr\Zlus a.vium 
6 Canpanula tr-achli!liuin 
s Euon!'ffl'o.lS europ,1eus 
5 Cle!Mtis vital.N . + .
s Hepatica nobilis +.2 1.1 +.2 
4 Epipactis hellebor.ine 
3 Pnllus spinosa 

Ornithoplum pyi:,maicll'II 
Talll1l5 camiunis 1.1 1.2 
S>jnphytum tuberosU& 
Acer c;:a,ipestre 

l.l 

lathyrus venetus 

COJ!Pagne 

Carex !lacca 2., 2.2 1.2 1.2 2.2 •-2 2.2 2.2 . . 12 
Viola dt:hnhm:jtii •.2 +.2 +.2 l.·2 1.2 +,2 1.2 12 
Cyclanen Npandum + . ' . 12 
Stachys offidnalis 1.1 1.1 1,1 +,2 1.1 1.1 1.1 1.1 9 
Pteridium aquilinllK'I + <•) +.2 1.1 ' 
Ruscus aculeatus t I 8 
Rubus sp. . 8 
Ajuga reptans .. , .. , •.2 ,.2 1 
Quercus ilex 6 
Luzu,la forsteri 1.2 +.2 1.2 • 
Solida.go vir(rilurea 1.1 1.1 • 
Hieracium � 1.1 4 
Rosa sp. 

3 
Dactylis glonerata 3 
Junipen1s COl!l!U'lis 

2 
Fra&Jria. wsca ,.2 +.2 2 
Prmella wl.a,3ris 2 
Luzula sylvatica 1 
Seintula ti.nctoria 1 
oenanthc pinpinelloides 

1 
AnellOle hortensis l 
Orooonche hederae l 
Erica arborea 

l 
Ari.Indo pliniana l 

146 



Riassunto 
L'Ostrya carpini/olia sulle coste delle Marche si rinviene in alcuni boschi cedui presenti al Monte 

Conero, a Sud di Ancona, e in poche aree boschive limitrofe. Questi boschi nel presente lavoro vengono 
riferiti alle associazioni Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstié e Asparago ( acutifolii)-Ostryetum carpinifoliae 
ass. nuova. 

L'Ostryo-Quercetum ilicis si sviluppa sul versante nord-occidentale del Monte Conero nella nuova 
subass. aceretosum obtusati delle quali sono specie differenziali Acer obtusatum, Cephalanthera 
longifolia e Melittis melissophyllum. Nelle quote superiori ai 300 m si rinviene una variante par
ticolarmente mesofila ad Hepatica nobilis e Mercurialis perennis. 

L'Asparago ( acuti/o/ii)-Ostryetum carpinifoliae è una associazione che fa parte del!' ordine Quercetalia 
pubescentis e della quale sono specie caratteristiche localiAsparagus acutifolius, Buglossoides purpureo
coerulea e Smilax aspera; un buon numero di specie della classe Quercetea ilicis che si rinvengono 
costantemente in quei boschi assumono il significato di differenziali rispetto allo Scutellario-Ostryetum 
Pedrotti, Ballelli e Biondi delle zone interne, appenniniche, delle Marche e dell'Umbria. 
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