
Selvicoltura
Studia le relazioni tra fenomeni naturali ed interazioni tra questi e le forme e le 
tecniche colturali idonee a conservare o ristabilire, nel loro equilibrio dinamico,  
la funzionalità delle biocenosi, e più in particolare delle fitocenosi forestali, in 

modo da assicurare all’uomo la perpetuità dei molteplici servigi che esse sono 
in grado di espletare e l’uso razionale di questi (Ciancio, 1981)

Arboricoltura da legno
Ha per oggetto la coltivazione di un semplice insieme di alberi forestali, 
costituenti un sistema artificiale temporaneo o transitorio che può anche 

evolversi verso un ecosistema forestale, allo scopo di ottenere in tempi più 
o meno brevi, prodotti legnosi di elevata quantità e con specifiche qualità, 

in relazione alle diverse regioni fitogeografiche, alle condizioni ambientali e 
socioeconomiche (Ciancio, Mercurio, Nocentini, 1982).



SISTEMI COLTURALI DELLE SPECIE 
ARBOREE DA FRUTTO

Sistema intensivo: caratterizzato da elevati input economici ed 
energetici.

Prevalentemente destinato a specie di più elevato reddito quali: melo, pero, 
pesco, susino, ecc.

•impianti fitti
•portinnesti nanizzanti
•parete fruttificante
•utilizzo di varietà selezionate
•rese elevate
•uso di aree altamente vocate (elevata fertilità, ecc.)
•elevato grado di meccanizzazione
•uso elevato della tecnica colturale (irrigazione, 

concimazione, inerbimento e/o diserbo, ecc.)
•valenza essenzialmente economica



Sistema tradizionale

•minore densità d’impianto
•alberi ad elevata vigoria
•utilizzo di varietà locali
•rese contenute
•ridotto grado di meccanizzazione (pendenza, 

terrazzamenti, ecc.)
•utilizzo anche di aree marginali
•consociazione
•minore utilizzo della tecnica colturale 
•valenza produttiva e paesaggistica

Sistema colturale integrato
Sistema colturale biologico



Agroforestry
sistema dinamico ed ecologico di gestione delle risorse
naturali che, attraverso l’integrazione in ambiente rurale della
vegetazione naturale con quella coltivata, consente la
sostenibilità e la diversificazione delle produzioni per
incrementare lo sviluppo sociale, economico ed ambientale.

Sistema colturale estensivo

sistema simultaneo (siepi, frangiventi, frutteti nei parchi,
silvopastorale)

sistema sequenziale (alternanza delle colture e della
vegetazione naturale, multistrata)



Sistemi Silvo-pastorali – consociazione specie arboree, 
pascolo o foraggere
Sistemi Silvo-arabili: consociazione specie arboree e 
coltivazioni di pieno campo
Colture non legnose nel bosco: (funghi, frutti di bosco, specie 
medicinali, ecc.)
Altri sistemi misti: frangiventi, vegetazione ripariale, ecc.



Agroforestry

prodotti : legno per diversi usi, fibre,
alimentazione umana ed animale, 
uso industriale (resine, oli, ecc.), 
medicinale, per la cosmesi

servizi: sicurezza alimentare, 
conservazione del suolo e aumento della fertilità 
influenza sul microclima, 
sistemi viventi di difesa delle colture 
(delimitazioni, frangiventi), 
riduzione della concentrazione di CO2 dell’aria, 
protezione degli argini, 
protezione e conservazione della biodiversità, 
uso di aree marginali e degradate, 
controllo delle infestanti



Moderno sistema agroforestale per arboricoltura da legno di qualità 
(noce) con specie di accompagnamento (nocciolo ed olivello)

Alcune funzioni, in un contesto di multifunzionalità:

Specie multi-uso
Recupero suoli degradati
Utilizzo aree di naturalità
Conservazione biodiversità e paesaggio
Sostenibilità



Pascolo arborato in Hampshire Dehesa in Spagna

Ciliegio da legno e ovini



Tolleranza agli stress
Fattori abiotici
suolo: compatto, argilloso, ecc.
salinità
inquinanti
Ozono
Elevata CO2
Ristagno idrico
Aridità
Vento

Fattori biotici
Insetti
Funghi
Batteri

Criteri di selezione delle piante
Habitus  
• Altezza
• Estensione chioma
• Forma

Fattori Colturali
Grado di crescita
Durata in vita
Adattabilità al livello di luminosità
(sole/ombra) 

Adattabilità al suolo (pH, tessitura, 
umidità)
Tipo di apparato radicale

Adattamento al trapianto



Scheletro: forma
densità

•Colore dei rami
•Tessitura della corteccia
•Colore della corteccia
•Periodo di germogliamento
•Foglie: densità

colore

colore in autunno
•Epoca di caduta delle foglie

Scelta della specie
a fini estetici

Sesso
Fiore: tipologia
• colore
• stagione fioritura
• durata
• visibilità
• fragranza
Frutto: tipologia 
• colore
• periodo 
• durata
• visibilità
• consumo
Valore ecologico



Scelta dell’albero per la fioritura

Ciliegio ornamentale  
a Washington

Malus spp.

Crataegus spp.



VOCAZIONI COLTURALI

Carta delle destinazioni potenziali del suolo (Bagnaresi et al., 1975)
Identifica le diverse forme di utilizzazione o i tipi d’intervento che, 

in relazione alle caratteristiche naturali prevalenti nell’Unità 
territoriale, consentono un’uso produttivo senza effetti negativi 

sulla conservazione del suolo e sulla difesa dell’ambiente.

Vocazione agricola intensiva
terreni medio sciolti, meccanizzabili, irrigui

Vocazione agricolo intensiva pedecollinare e collinare
terreni di composizione diversa in base all’altitudine, inferiore ai 

400m, alcuni ostacoli per la meccanizzazione (pendenza 10-20%)
Vocazione agricolo intensiva collinare

c.s., altitudine superiore ai 400m, esclusa la vite, possibili ritardi 
vegetativi



Vocazione agricola semi-intensiva collinare
terreni sciolti, pendenze tra 20-35%, altitudine < 400m
colture erbacee permanenti o semi-permanenti
Vocazione agricola semi-intensiva alto-collinare
c.s., altitudine superiore ai 400m
Vocazione zootecnica (agricola semi-intensiva) collinare
terreni compatti, pendenze tra 20-35%, altitudine < 400m
colture permanenti o semi-permanenti
Vocazione zootecnica (agricola estensiva) collinare e montana
c.s., quota > 400m
prato pascolo, economia zootecnica
Vocazione forestale, o silvo-pastorale collinare e montana
terreni sciolti, poveri e di scarso spessore, quota elevata, pendenze > 35%
bosco o pascolo
Vocazione zootecnica (pastorale) estensiva, collinare e montana
terreni compatti, pendenze >35%, altitudine > 400m
pascolo
Terreni marginali dissestati
terreni che necessitano di sistemazione (frane, calanchi, terreni in equilibrio 
precario)



VOCAZIONE FRUTTICOLA

Si intende:

VALORIZZAZIONE DI UN AMBIENTE 
IN FUNZIONE DELLE RISORSE 

PEDOCLIMATICHE



ESIGENZE PEDOLOGICHE

IMPORTANZA DEL PEDOTIPO
Le colture arboree permangono a lungo nello stesso terreno: 
la vita economica del frutteto varia da 10 a 30 anni
Le radici esplorano e occupano notevoli volumi di terreno

SUOLO OTTIMALE:
medio impasto e struttura porosa
buon franco di coltivazione
reazione chimica neutra o leggermente alcalina
buona dotazione di elementi minerali

ELEMENTI DA CONSIDERARE:
TESSITURA
STRUTTURA
PROFONDITÀ
ESPOSIZIONE
REAZIONE
FERTILITÀ



STRUTTURA Stato di aggregazione delle particelle di un terreno
Tipologie: prismatica o colonnare, lamellare, poliedrica

PROFONDITÀ Suoli superficiali: <50cm, Suoli profondi: circa 1m

Valutare la profondità di un'eventuale falda freatica

ESPOSIZIONE

ASPETTI FISICO-CHIMICI 
La composizione fisica del suolo condiziona importanti aspetti del 
terreno, come la capacità di assorbimento, la resistenza, l’adesività e la 
plasticità

TESSITURA Composizione percentuale dei componenti di un terreno in 
base alle loro dimensioni



REAZIONE

Neutra o leggermente acida (pH 5.6-6.5) - condizione ottimale
Sub alcalina (pH 7.3-7.8) - determina clorosi nel pesco su portinnesto 

pesco e nell'actinidia
Acida - ottimale per alcune colture come il mirtillo

A pH >7.5 e < di 4.5 la capacità di assorbire quantità sufficienti di molti 
elementi essenziali (rame, ferro, zinco) è ridotta
Salinità tollerata (cloruri, solfati, carbonati): 2%

FERTILITÀ

Terreni di media fertilità:
Azoto: 1 - 5%0, Anidride fosforica assimilabile: 40 - 70ppm
Ossido di potassio assimilabile: 0.10 - 0.15%0, Sostanza organica: 1 -
3%



SOSTANZA ORGANICA
MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SUOLO

Interazioni fisico-chimiche e biologiche fra sostanza organica e costituenti 
minerali

NUTRIZIONALE

Fonte di azoto e di anidride carbonica

Importanti quantità di fosforo e zolfo

Riduce la fissazione di azoto e potassio da parte delle argille

Proprietà enzimatiche: attività dell'ureasi e della fosfatasi
FISIOLOGICA

Migliora l'attività dei sistemi di trasporto delle membrane delle cellule 
assorbenti

Aumenta l'accrescimento e la proliferazione delle radici assorbenti

Ritardo dei fenomeni di senescenza radicale



ASSENTI O LIEVI MODERATE SEVERE

Profondità utile
alle radici (cm) 

B, C, D
A, E

> 100
>50

50 - 100
25-50

< 50
<25

Tessitura A, B, E
C, D

media, moder. fine, moder. 
grossolana
grossolana, mod. gross., mod. 
fine, fine

grossolana, fine 
media

Fessurazione A, B, E
C, D

bassa
bassa

media
media, forte

forte

Salinità (EC 1:5 dS/m) A, B, C, E
D

< 0,4
< 0,8

0,4-0,8
0,8-1

>0,8
>1

Sodicità (ESP) A, B, C, D < 8 8 - 10 > 10

Disponibilità di ossigeno A, C, D, E
B

buona, moderata
buona, 

moderata- imperfetta, scarsa, molto 
scarsa
imperfetta, scarsa, molto 
scarsa

Reazione (pH) A, E
B
C, D

6,5 - 7,5
6,5 - 7,5
6,5 - 8

5,5-6,5;  7,5-8,5
5,5-6,5;  7,5-8
5,4-6,5; 8-8,8

<5,5; >8,5
<5,5; >8
<5,4; >8,8

CARATTERISTICHE
PEDOLOGICHE

PORTINNESTI INTENSITÀ DELLE LIMITAZIONI

Calcare attivo (%) A, B
C, D
E

< 12
< 15
< 8

12-16
15-20
8-15

> 16
> 20
> 15



FATTORI METEOROLOGICI

TEMPERATURA

ENERGIA RADIANTE

REGIME PLUVIOMETRICO

VENTO

STATO IGROMETRICO DELL'ARIA

INQUINAMENTO DELL'ARIA



REGIME TERMICO
RESISTENZA ALLE MINIME TERMICHE

L'abbassamento graduale delle temperature consente "l'acclimatazione" o 
"l'indurimento", processo caratterizzato da modificazioni biochimiche:

•cessazione dell'accrescimento del germoglio
•parziale idrolisi dell'amido di riserva - aumento della concentrazione osmotica 
della cellula - abbassamento del punto di congelamento
•riduzione del rapporto tra promotori (GA) ed inibitori dell'accrescimento (ABA)
•diminuzione dell'idratazione della cellula e della respirazione
•lignificazione dei rami

Specie allevate nei climi boreali resistono sino a -45°C
Melo, ciliegio e pesco, in fase di gemma dormiente, resistono sino a -29°C
Pero e noce resistono sino a -20°C

Gemme in fase di rigonfiamento resistono non oltre -18°C, nello stadio di 
bottone fiorale sono sensibili a -3.3°C



estremi termici

- minimi

genotipo, vigore, stato sanitario, grado di maturazione del legno, 
fattori esterni ( durata del freddo, vento, U.R., neve, gelo e disgelo)

Vitis europaea -15 C

Vitis americana - 27 C

piante in vegetazione  -3 C



TEMPERATURE CRITICHE

Specie Bottoni 
fiorali

Antesi Allegagione

Melo -2.8 -1.7 -1.1

Pero -2.8 -1.7 -1.1

Pesco -1.7 -1.3 -1.1

Susino -1.1 -0.8 -0.6

Ciliegio -5.6 -2.2 -1.7



DIFESA DALLE GELATE
PASSIVA

CLASSIFICAZIONE METEOROLOGICA DELLE AREE A RISCHIO

ATTIVA
IRRIGAZIONE

Riduce la conducibilità termica del terreno. Innalzamento della T sino a 0°C 
per rilascio di calore latente nel passaggio dell'acqua allo stato solido

VENTILATORI
Rimescola gli strati di aria

BRUCIATORI
Mezzo costoso che richiede manodopera

NEBBIE ARTIFICIALI
Assorbono la radiazione emessa nell'infrarosso dal terreno e dalla 

vegetazione e la rinviano in basso. Effetto modesto

COPERTURE IN PLASTICA

PREVISIONE DEI MINIMI NOTTURNI









FABBISOGNO IN FREDDO
ORE AL DI SOTTO DI 7°C, NECESSARIE PER INTERROMPERE LA DORMIENZA

LIVELLI ELEVATI: Pesco, Melo, Pero
LIVELLI IRRILEVANTI: Mandorlo, fico, cotogno, melograno, specie tropicali

CV DI PESCO N. ORE ESPOSIZIONE A 7 C

Flordared 100

Sunred 300

Armking 650

Redhaven 870

Dixired 950

Mayflower 1100



ELEVATE TEMPERATURE ESTIVE
TEMPERATURE SUPERIORI A 40°C DETERMINANO EFFETTI 

INIBENTI SU IMPORTANTI PROCESSI FISIOLOGICI E METABOLICI
CAUSANO:

Aumento della traspirazione

Disseccamento delle foglie

Ustioni alla corteccia

Alterazioni sui frutti



ESTREMI TERMICI MASSIMI

ESCURSIONI TERMICHE

TEMPERATURE OTTIMALI



UMIDITA' RELATIVA
ELEVATA U.R.:

INFLUISCE SULLO SVILUPPO DI MALATTIE CRITTOGAMICHE

DIMINUISCE LA DISPONIBILITA' DI ENERGIA RADIANTE

FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA RUGGINOSITA'
negativo per la mela "Golden delicious" e positivo per la pera "Kaiser"

Mela rugginerugginosità



LUCE

INFLUISCE SU:

• FOTOSINTESI

• MORFOLOGIA DELLE FOGLIE E DEI GERMOGLI

• INDUZIONE, DIFFERENZIAZIONE A FIORE E 
ALLEGAGIONE

• SVILUPPO DEI FRUTTI E LORO CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE



LUCE

INTERCETTAZIONE, PENETRAZIONE E DISTRIBUZIONE  all’interno della 
chioma

L’INTERCETTAZIONE DIPENDE DA:

• DENSITA' DELL'IMPIANTO

• FORMA DELLA CHIOMA

• DIMENSIONI DELLA CHIOMA
• età della pianta, sistema di allevamento

• INDICE DI AREA FOGLIARE (LAI - rapporto tra la superficie fogliare totale e la 
superficie del suolo su cui le foglie si proiettano)

• Cultivar, età della pianta, distanza fra le piante



LUCE

LA PENETRAZIONE E DISTRIBUZIONE DIPENDE DA:

• ALTEZZA ALBERO

• PROFONDITA' CHIOMA
• forma di allevamento

• DISTANZA FRA LE PIANTE
• ombreggiamento piante contigue



PRECIPITAZIONI

Se regolarmente distribuite e di moderata entità:
MANTENGONO UN'ADEGUATA DISPONIBILITA' IDRICA NEL TERRENO

ECCESSIVA E PERSISTENTE PIOVOSITA' DETERMINA:

•Ristagno idrico ed asfissia radicale
•Erosione
•Infezioni sulle foglie

Durante la fioritura:

Ostacola l'impollinazione, Causa il dilavamento degli stigmi, Causa lo 
scoppio dei granuli pollinici

Durante la maturazione dei frutti

Può provocare spaccature sui frutti (ciliegio, fico)
Prolunga il ciclo vegetativo a fine estate
Può ostacolare le normali operazioni colturali



GRANDINE

SE FREQUENTE PUO' COMPROMETTERE LA VOCAZIONALITA' DI UN'AREA

SI ORIGINA NEI CUMULONEMBI
STRUTTURA:  strati di ghiaccio opachi (presenza di bolle d'aria) e trasparenti
FORMA:   variabile, in genere sferica
DIMENSIONI: da 2-3 cm sino a 10 cm di diametro

DANNI:
sugli organi non lignificati (foglie, germogli, frutti) 

l'entità varia in rapporto all'epoca e all'intensità della grandinata

DIFESA:
attiva preventiva: razzi esplodenti e cannoni antigrandine nucleanti (ioduro 
d'argento)
attiva diretta: reti antigrandine
passiva: assicurazione



RETI ANTIGRANDINE

Maglie non troppo piccole, Altezza dal suolo: 4.5-5m, Colore bianco o nero

EFFETTI SUL MICROCLIMA
Riduce la luminosità, dal 5-10% al 35% con le reti scure
Riduce la temperatura dell'aria in estate e la incrementa in inverno

EFFETTI SULLA PIANTA
Modifica la qualità dei frutti (es. riduce il colore)
Trascurabili sulla vegetazione e sulla produttività



VENTO
RISULTANTE DI UNA SERIE DI FENOMENI CHE INTERESSANO 

L'ATMOSFERA

CARATTERIZZATO DA:
VELOCITÀ - m/s, km/h, nodi
DIREZIONE - gradi a partire da Nord in senso orario

AZIONI:

• MODIFICA IL PORTAMENTO
danni meccanici alla chioma

• ACCENTUA IL COMPORTAMENTO XEROMORFICO
riduzione della superficie fogliare, aumento dell'evapotraspirazione, 
carenza idrica, cascola frutticini, caduta foglie

• PUÒ CONDIZIONARE L'ESECUZIONE DI ALCUNE OPERAZIONI 
COLTURALI (TRATTAMENTI)



DIFESA DAL VENTO

RETI IN PLASTICA
FILARI DI CANNA

ESSENZE A  RAPIDO ACCRESCIMENTO
(Eucaliptus, cipresso, pioppo, acacia, olivo)

INCONVENIENTI DEL FRANGIVENTO:
•occupazione di una quota di terreno coltivabile non indifferente

•competizione radicale con la coltura da proteggere

•modificazioni del microclima

•ombreggiamento

•possibile diffusione di malattie e insetti nocivi ospitati dal frangivento



INQUINAMENTO ATMOSFERICO
INQUINANTI CHIMICAMENTE INERTI
fumi, ceneri, polveri di cemento e calce, particelle untuose

INQUINANTI CHIMICAMENTE ATTIVI
composti emessi da stabilimenti industriali, centrali termoelettriche, raffinerie

AGENTI INQUINANTI

COMPOSTI SOLFOROSI (Anidride solforosa, Ossidi derivati dalla SO2,Acido 
solfidrico)
COMPOSTI FLUORURATI (Acido fluoridrico e suoi composti)
AEROSOL MARINI (Salsedine e particelle inquinanti che galleggiano 
sull'acqua marina)
INQUINANTI IDRICI E PEDOLOGICI
ECCESSIVO E IMPROPRIO USO DI  ANTIPARASSITARI, ERBICIDI E CONCIMI 
CHIMICI E ORGANICI



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

DANNI

•INTERFERENZA SULL'ATTIVITÀ STOMATICA

•ALTERAZIONI DELLA TRASPIRAZIONE  E DELLA RESPIRAZIONE

•RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ FOTOSINTETICA E METABOLICA DELLE 
FOGLIE

•DEPREZZAMENTO DEI FRUTTI 

•COMPARSA DI LESIONI E DISSECCAMENTI DI ENTITÀ VARIABILE 
SULLE FOGLIE E SUI FRUTTI

•DIMINUZIONE DI PRODUTTIVITÀ PER STATI DI SOFFERENZA SENZA 
SINTOMATOLOGIA



VOCAZIONE FRUTTICOLA

Richiede:
PRESENZA DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE:
(mezzi di produzione, lavorazione, conservazione, trasporto e 
commercializzazione)

PRESENZA  DI TRADIZIONI PROFESSIONALI CONSOLIDATE

DISPONIBILITÀ DI CAPITALI PER INVESTIMENTI ED ELEVATE 
ANTICIPAZIONI DI ESERCIZIO

DISPONIBILITA' DI TECNOLOGIE AVANZATE

CAPACITA' IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALITÀ

RETE DI SERVIZI TECNICI DI ALTA QUALITÀ E SPECIALIZZAZIONE



RETE DI SERVIZI TECNICI
AGROMETEOROLOGIA:

previsioni, assistenza per avversità fisiche e per controllo fitosanitario, 
fenologia

SUOLO E CARTOGRAFIA
laboratori per analisi dei suoli e delle acque

 PROGRAMMAZIONE VIVAISTICA, CONTROLLI E CERTIFICAZIONE 
GENETICO-SANITARIA
 SCELTE DI VARIETÀ E PORTINNESTI, FINALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, 

ASSISTENZA CONTRATTUALE
 ORIENTAMENTO IMPIANTI, TECNICHE DI ALLEVAMENTO, POTATURA, 

DIRADAMENTO E RACCOLTA,
 GESTIONE RISORSE  IDRICHE E IRRIGAZIONE, DRENAGGI, 
 NUTRIZIONE E CONCIMAZIONI, DIAGNOSTICA, 
 LOTTA INTEGRATA, REGISTRO DI CAMPAGNA, RILIEVI BIOLOGICI, 
 MECCANIZZAZIONE E TECNOLOGIE  INFORMATICHE TELEMATICHE, 
 PREVISIONI RACCOLTA, INDICI  DI MATURAZIONE E DI QUALITÀ, 

CONSULENZA POST-RACCOLTA: tecnologie di conservazione, 
confezionamento, imballaggio, immagine del prodotto,
 ASSISTENZA CONTABILE ED ECONOMICA



LA ZONAZIONE VITICOLA
è lo studio di un comprensorio viticolo al 

fine di determinare l’attitudine alla coltura 
della vite di differenti zone omogenee dal 

punto di vista ambientale





LA ZONAZIONE

permette di fornire
•Linee-guida per la concimazione 
(caratteristiche, rischi, strategie)
•Linee-guida per la gestione ottimizzata del 
suolo 
•Linee-guida per l’irrigazione 
•Consigli mirati per le scelte genetiche 
•Consigli mirati per le scelte del portinnesto



LA ZONAZIONE consente di

Migliorare la conoscenza dei fattori naturali 
che influenzano la qualità del prodotto, per 
ottimizzare la gestione agronomica del vigneto

Evidenziare situazioni particolarmente 
ottimali da tutelare con Docg o come riserve

Proteggere il territorio vitato  
da interventi urbanistici 
inappropriati ed usi alternativi 
irrazionali

Promuovere il territorio dal 
punto di vista turistico 
valorizzando itinerari enologico-
culturali

È uno strumento scientifico idoneo  alla programmazione



LA ZONAZIONE
permette di 
Evidenziare zone a vocazione viticola modesta, valutando le possibilità 
alternative d’uso del suolo ed eventualmente attuare strategie di  

riconversione colturale. (…) o dissuasione all’impianto della vite.
Ancorare indissolubilmente l’immagine di un territorio al 
suo prodotto in modo che parlando del primo si evochi il 
secondo e viceversa

AIUTA A CREARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DEI 
“LUOGHI”, COMPRENDERNE LE SUE POTENZIALITA’, E 
RICERCARE I MEZZI PER UTILIZZARLI E VALORIZZARLI AL 
MEGLIO. 
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