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Sclvicoltura Scienza sperimentale che studia le relazioni tra fcnomeni

naturali e le interazioni tra questi e le forme e le tecniche

colturali idonee a conservare e ristabilire, nel loro

equilibrio dinamico, la funzionalita delle biocenosi, e piú

in particolare delle fítocenosi forestali, in modo da

assicurare all'uomo la perpetuita dei molteplici servigi

che esse sono in grado di esplicare e I'uso razionale di

questi (CIANCIO, 1981).

Arboricoltura Coitivazione di un semplice insieme di alberi forestali)

costituente un s'istema artifíciale temporaneo o

transitorio che puó anche evolversi verso un ecosistema

forestale, aIlo scopo di ottenere in tempi piú o mellO

brevi prodotti legnosi in e1evata quaütita e con

specifíche qualita, in relazione aIle diverse reglOIll

fítogeografíche, alle condizioni ambientali e SOCIO

economiche (CIANCIO el al., 1982).



BILANCIO DI CONVENIENZA DELLE OPERAZIONI COLTURALI

l\1ASSIMIZZAZIONE QUALITA'
-t

MASSIMIZZAZIONE REDDITO
RIDUZIONE RISCHI

RIDUZIONE CICLO COLTURALE
RIDUZIONE COSTI

COSTI TECNICI E DI LAVORO
ALLUNGAMENTO CICLO COLTURALI

AUMENTO DEI RISCHI



,fJ\1P()STAZIONE DELL'ATTIVITA' SPERlj\1ENTALE

- SperilTIentazione sui lTIoduli di in1pianto

. . .
a - consoclazlonl

b - diverse specie principali

- Sperin1entazione sulla potatura

a - Noce

b - Ciliegio

- Sperimentazione sui diradamenti

- Fonnazione del personale



Funzioni del bosco ~'" ú~ ') n irf¡ ¡Ji:. uto di arboricoltura

Protczione: lérJgeologica - Genetica - Rumore - ecc.

1\1 igliorarncnto
ambientale: Aria, acqua, ecc.

Estctico ricreativa: Abbel1iInento del paesaggio e turismo

Produttiva: Legname, ecc.



1) Non esistono ricette.
Non esistono modelli progettuali e colturali preco
stituiti, ma un insieme di esperienze, dati e infor
mazioni che, abilmente selezionate dal professio
nista, permettono di definire le caratteristiche di
ogni singolo progetto.

2) Niente modelli ·previsionali.
Data la grande varieta di situazioni stazionali, di
specie e di tecniche colturali adottate in A.L., non
ché la rarita di piantagioni simili che abbiano tutte
le caratteristiche significative confrontabili e omo
genee, non e possibile definire a priori, se non in
misura molto approssimativa, I'evoluzione futura di
un impianto.
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TARGET

1990

CULTURAL CYCLE ANNUAL GROWTH

Log vf 60 cm oí diameter 40-60 years 1,0 -1,5 cm

TARGET

2000

CULTURAL CYCLE ANNUAL GROWTH

Log of 40 cm of diameter 20-30 years 1,5 - 2,0 cm



CEE

Nazionale

Regionale

Ricerca

Consociazioni

Caratterizzazione del legname

Divulgazione

Potature

Diradamenti

Zone vocate

Consociazic ni

Divulgazione

Rete di impianti

Potature, diradamenti, ecc.

Formazione



L' a.rb<oricoltore, come l'artista,

int~rpreta la nawr~ e, all'interno delle sue regale, sa
trovare ipJi.J;üt~' _variantiche si 3;q<;tttino ~Ue proprie
esigel1ze. Esigenze che scaturiscono da ~na approfondita
analisi q~ne c,aratteristichc d.ell'aziep(l~ ,dell'qrnbiente
pedoclilJi_~~j90 e S.QP~Q~é¿QpQmico.

Deve po~s~4~re ql:ljndj ,P:rQ(~s,s~opalita , s,~,nsU:~H~~f:t ,
c;re~,~jvjt~.·
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Inserire l'arboricoltura da legno all'interno
della prograwltlazione aziendale

'._-_. .... --.._--

Moduli d'impianto
(specie utilizzate,
sesto e distanze)

Analisi delle esigenze .
dell' imprenditore

. ...
soclo-economlco In CUl

einserita l' azienda

Analisi dettagliata della
stazione

:Analisi deBe caratteristiche
tecniche ed economiche

dell' azienda

/
"'",", p

1.'- H~"'e~ ...._~



d:~~~s~e l'Arboricoir':lkl}ti3

da Legno

Si intende per Arboricoltura da Legno
quella scienza applicata che si occupa
della coltivazione temporanea di singoli
alberi o di un insieme di alberi al fine di
produrre legno con specifiche caratteri
stiche. Tale disciplina e caratterizzata da
tecniche colturali tempestive,· ~azionali,

fondate su basi economiche, ecologiche,
agronomiche e/o selvicolturali. LA.L. non
rientra quindi completamente né nell'am
bito agrario né in quello forestale, ma si
calloca in una pasizione intermedia tra i
due, assumenda un carattere proprio e
ben distinto.

SHERWOOD - Foreste e Alberi Oqqi n 16 ottobre 1996



,I

ARBORICOLTURA DA
LEGNO IN AZIENDA

AGRARIA

FILAR! E SIEPI
( IMPIANTI IN

PlENO
CAMPO



IMPIANTI IN PlENO CAMPO

/
Monospecifici Polispecifici

Specie Specie principal
principali e secondarie



Riassunto deBe caratteristiche di un toppo di ciliegio a secondo

deBe utilizzazioni

Difetti esterni Difetti interni
Utilizzazione Dimensioni aeeettati aeeettati Valore relativo

Lunghezza
superiore o Ilguale Nessun marciume Albumo inferiore

Traneia a3 m. al piede con al 10% del 100
Diarnetro medio SClavero diarnetro

supenore
a 35 cm.

Lunghezza Tavola non Accrescimenti

Sega superiore o uguale refilata. irregolari. 20-40

pnmae a3 m. Nodi sani spaziati Albumo superiore

seeonda seeUa Diarnetro medio al 10% del
superiore diarnetro.

a 20-30 cm. Vena verde poco 15
apprczzata



-------

POTATOH.A AD ASTONE POTATURA PROGRi:~;:~:~ivf~-l

Sempiicite-l nell'esecuz:ilme: si interviene in
-_.._----

• • Richiede sicuramente magri')l-":' ::':'~~js;bilita e
modo s¡:)t~!nat:ro_ ' professionalita da part~ (:i:'~" n",- d~t)\-~.

- e
• Non richiede l'impiego di alcun tipo di • Richiede strumenti cesori ( forbici, forbicioni,

strumento. svettatoi) e in certi casi anche l'ausilio di scale

e -• Le piante devono essere necessariarnente • JI tutore non enecessario_
sorrette da un tutore e le legature devono essere
periodicamente controllate durante la stagione
vegetativa. e e

• Produce risultati buoni solo in in1pianti realizzati • Fornisce buoni risultati anche in stazioni non
in stagioni ottimali dove fm dal prin10 alIDO di ottimali per il noce.
sviluppo si hanno accrescin1enti elevati.

e e
• Richiede obbligatoriamente piu passaggi nel • Se ben eseguita richiede un solo passaggio nel

corso della primavera. corso dell'anno, eventuali ricacci devono essere
eliminati con un secondo passaggio.

O O
• E' un'operazione molto veloce. • Richiede sicurarnente tempi maggiori per ogni

singola pianta.

e e
• Le piante, essendo fOliemente stressate, vanno • Le piante, meno stressate, sono sottoposte a

incontro a maggiori rischi. minori rischi.

e e
1 colori all'interno della tabella halIDO la funzione di rendere piu immediata la percezione
dell'importanza di ciascun fattore che contribuisce alla buona riuscita della potatura.

Il verde. indica condizioni piu favorevoli allo svolgimento di una data operazione.
Il giall0 O cond~ioni intermedie in cui e importante non sottovalutare le possibili
complicazioni.
Il I'OSSO • húine indica le condizioni piu difficili di cui tener conto nella scelta del tipo di
potatura.



1J Com~~a~ibilita ecologica~

Tutte le pfantagioni COVI'anno essere realizzate e condottl:' r.C:'C<;.f'!rjo

di minimizzare I'impatto a.rnbientale e le ripercussioni eco¡oQic~'le

negative sull'ambiente circostante. Si dovranno comunque cercare
soluzioni tecniche in grado di garantire il massimo grado di autosuf
ficienza degli impianti, limitando, di conseguenza, al minimo gli
apporti energetici esterni.
Sebbene la finalita dell'A.L. sia quella di produrre legname, questa
dovra essere subordinata all'assenza di rischi gravi e irreparabili
potenzialmente provocati dall'impianto (es. inquinamento. genetico,
invadenza delle specie adottate).

2) Diversificazione dei rischi e dei redditi
Gli impianti devono essere diversificati in modo da ottenere la ripar
tizione dei rischi biotici, abiotici ed economici. Cio norrTlalmente si
ottiene attraverso la realizzazione di impianti polispecifici o misti
consociati ben equilibrati.

3) A.L. e benefic_ complementari
Gli impianti di A.L., benché realizzati con lo scopo di produrre
legname, forniscono spesso molteplici benefici complementari, utili
al proprietario e/o alla collettivita. Anche se tali benefici, in certi
casi, possono contribuire sensibilmente ad alleggeriregli oneri di
conduzione, devono essere massimizzati senza interferire in alcun
modo con I'obiettivo di produzione.
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VALDARN() EXFE·RIMENTAL AREA

Trial n. 25

Objectives: COIDparison of Juglans spp. in pure or mixed plantation

with Alnus cordata, Elaeagnus angustifolia and Robinia pseudo-

acacIa.

Experimental design: three randolDized blocks with 8 treatlnents and

- _._- --------- . --- ---

,6 plants ofprincipal species for each treatment.

Year of plantation: 1986-87

Surface: 3 Ha

Plantation pattern: square 5 x 5 ID. between principal species.

Principal species: Juglans regia

Juglans nigra

Secondary species: Alnus cordata

Ealeagnus angustifolia

Robinia pseudo-acacia



---------- - -- --------------r----
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Juglans
nigra
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Prunus
avium
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• Puro

D con Ontano

• con Olivello

• con Robinia
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18

16

14
• Puro

12
D con OntanoE

() 10
e • con Olivello8

6 • con Robinia

4

2

O

Juglans Ouercus Fraxinus Prunus
nigra robur angustifolia avium



CATALOGAZIONE DELLE SPECIE
UTILIZZABILI IN IMPIANTI MISTI

{> specie arboree principali

,
oc} specie arboree secondarie

oc} specie arbustive



EFFECTS OF MIXTURES

• increase of soil fertility

• lower inter-tree competition

in mixtures among species with different root system morphology,

crown shape and nutritional needs

• diversification of production

secondary species can supply different products from the main species

• better stem quality

better stem form and smaller branches in the main species

• higher resistance to diseases

• greater richness of species

also in the understorey

• easier cultivation practices

lower weed competition
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Diagramrna 2 - Struttura del progrtto



Istituto Sperirrentale
per la

Selvicoltura
diArezw

l· /\genzia Regionale
~r :_Servizi
nel settOfe

Agro- tOrestale

PRCXEI1DDi

SPERIME1VTAZlOf·/E,

JNNOVAZIONE

E

SVILUPPO

fN ARBORla:>LruRA

DAlEGNO

Soggetti che operano
nel settore

(irrprenditori agricoli,
liren ¡rafes., tecnici, ecc.)

Diagnamma 1 - Attori del progetto



1990
Mainly pure walnut plantations

1990 - 2000

Aim of research ---~ fast growth of walnut

!
mixed plantations have been established

2000

~rowth of walnut. Positive effect ofmixture is not always present

Aim of research
~
Oth~r effects of mixture
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~)ES1-1 E DISTANZE D'I¡\/\PIANTO
PER IL NOCE

dppdrentemcllle, md el ben
gUdrddre, il pdragone cdlzel
non solo COI', il nuce, Ind
con lullel l'dlbJr¡".!lU!d do
leSllo lnr"ul quando ci si
accinge ad intraprendere
un investimento, che si
tratti di un'automobile o
di un nuovo impianto di
arboricoltura da legno, e
importante conoscerne
ogni aspetto, valutare la
nostra capacita di gestire
con competenza l'ogget
to del nostro interesse,
accertarsi che l'entita
dell'investimento sia suf
ficiente a raggiungere
l'obiettivo che ci siamo
posti.
In altre parole, se spendia
mo tutto il budget per
I'acquisto dell'auto piu
costOSd che possiamo
comprare, non avremo piu
denaro per la benzina e
non ci potremo muovere
neppure di un cenlimetro¡
quindi non potremo rag
giungere il nostro scopo
che é quello di viaggiare,
perché abbiamo ammini
strato male il capitale stan
ziato. Ese anche elvessimo
Id possibilit21 di dcquistdre
Id benzina, mel non cono
scessimo iI potenziale della
nostra auto, il risultato non
Celmbierebbe.
L'investimento potrebbe
essere ancora sbagliato se
lo scopo fosse quello di
raggiungere gil 80 chilome
tri all'orel poiché sellebbe
sufficiente un'utilitaria, ogni
lirel spesa in pilJ é sprecatd.

,, '\ , \

, A ~
----~----~

'.'----'~'~ ~

I
I
I
I I

~
. ~.'.i.,
" . lJ •

. ..~ --------- .. "

~
'" ~'')iv' --------- .~'~"
. "

ristrada nel circuito di Monza per
migliorare il record della pista
Ogni tipo di auto permette di
rdggiungere determina ti obiettívi,
oItre i qUdl¡ é necessario orientarsi
su altri modelli per non correre il
rischio di sprecare il proprio
dendro su un mezzo che non
siamo in grddo di condurre cor
rettamente o che, per ragglungere
prestazioni al di fuori della sua
portata, ci espone a rischi eleva
tissimi
Ma che relazione ci potrebbe
essere con iI noce? Nessuna

~ ~W------W
I I
I 1
I 1
I I
, I

1 I

~-------
~------- .

l' "'1"I .
I ' 1,
1
I

~ '"

VI'

di Enrico Buresti e Poolo Mari

Correreste un gran premio
di Formula Uno senza aver
mal guidato un'auto?
Probdbilmente no
Anche se é I'aspirazione di
mol ti, ognuno dí noi si
rende ben conto che per
condurre un bolide dd
oItre 300 chilometri all'ora
ci vuole capacita, tecnica,
conoscenZd teorica ed
esperienza.
Nessuno dndrebbe con
und Ferrdri in una muldttiod
di montagna o con un fuo

Figura 1 - Sesti d'impianto base. Si tratta di riferimenti geome
trici che, una volta riportati sul terreno permettono di disporre

il postime in modo da stabilire rapporti ben precisi tra pianta e
pianta.

~';~'~:\;:,:<;1I Áúrorú)·¡f ~;',,;

~'Enrico' B~resti. lauh:;ato Xh::'
p?Ci~nZ~ Na~u:a!i.' si Oqcu-\,
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r;Jegno/iome riéercat<:ir.e., .t:l" ...,. , "
¡!>pressol'lstituto' ,. ," :

~Sperlm.entale per IÉl ,,'. ;': .-:
~~elvicoltura, di Arezzo, ":~,',
~PaoloMori. la,u'reato i,ti. • . i
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WrUniversita di Firenze: '/ ..
~::á1;t~,~I~m~rte,.e dir~t'\;Ofe ..•: ..
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I Progettista

.~

I Condi7iol); i

¡--.1 Ambiente !/7
socio~economico I

~ I Pmp,;em,;o ?
'.'

Progetto
d'impianto
con uno o
piu moduli

di base

Sesto

r-d_'_im-,--p_ia_n-e-
t
_
o
---, . '" '.

Distanza __ ~
d'impianto ----.;:,

Distribuzione
spaziale delle

specie
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SI giunscrebbc poo ,'Id un
Il1sune,)o dnclle npl rJSO
III (lli ",oIcl1<l'.' Ic:1glull'iCI('
~·llclIIVdI11Clile vebLil~l

molto eleva te, non fossimo
piloti cOSI esperti da gUI
dare in sicurezza iI mezzo
di CUI ci sidmo dotatr
Piu e alta la velocita e
maggiore é la possibilita
che un errare, anche pic
colissimo, comprometta la
stabilita del veicolo con
rischi eleva ti per il mezzo e
per il pilota ,
1I parallelismo con I'arbori
coltura da legno calza per
fettamente; come ci sono
auto piu o meno poten ti,
piu o meno costose, piu o
meno diffícili da gudare,
cOSI ci sono specie arboree
che possono dare origine d
redditi- piu o meno eievdti,
che necessitano di Investi
menti piu o meno intensi e
protratti nel tempo, che
sono piu o meno diffícili
da condurre al traguardo
che ci siamo posti
1I noce é und delle speCle
piu delicate e difficili dd
coltivdre '" tUttóVld, Ilel

nuovi im¡:Jldnti di arborrcol
tUld da legllo, é Ird le piu
implegate perché, in con
dizionl ottimall, puo porta
re a reddlli molto eleva ti,
sopraltutlo '>e confrontati
con quclli r1c1le dltre cssell
ze comunerrK'nte pkllltcJlc
f\!I¿¡ il noce, come un

bolide di formula uno, puó
esprimere tutta la sua potenzia
lita nelle stazioni adatte, se il
postime ha caratteristiche
morfologiche e provenienza
idonee, e se, al momento giu
sto, riceve tutte le cure coltura
li di cui necessita. E' quindi
molto importante porsi obiettivi
rE'alistici, che: tengallo canto delle
eSlgenze della specie impiegata in
relaziane alla stazione, alle carat
teristiche dell'impresa e del pro
prietario.
11 noce puó dare redditi eleva
ti solo a determínate condizio
ni; come una Ferrari, che puó dare
il massimo su strada, ma é assolu
tamente inadeguala a percorrere
mulattiere
In questo articolo non intendiamo
fare un trattato sul noce, ma
voglidmo fornire solo informazioni
e riflessioni utili a scegliere iI sesto
e Id distanza d'impianto piu ido
nei in relazione agli obiettivi e alle
caratleristiche di cidscuna Impresa
Andremo quilldi ad dnalizzare
quegli argolllenli che ¡:JIU diretla
mente possono Influcnzare lali
scelle. Non si tratta quindi di
fomire soluzioni preconfeziona
te o esaustive della problema
tica, ma di chiarire che, sesto e
distanza, derivano da una serie
di dati e valutazioni peculiari di
ciascun progetto.

DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI

1I progetto dell'illlplalllo deve
sraLulile da un ñltenlu sludio

dplle condlziolll clllnatiche,
,-j;·lla vegC'tc1ZI011C e del
,,¡:(lb dell,; 70110 Inleressci
ta Deve essere valutala I'e
sposizione, ia presenza dei
ven ti, e ogni altro elemen
to, fisico o biologico, che
possa contribuire a creare
un microclima particolare.
E' importante considera
re anche l'organizzazione
tecnica del!'azienda, le
eventuali preferenze del
proprietario e le caratte
ristiche socio-economi
che della regione, valu
tando le possibilita di

- collocazione sul mercato
delle future produzioni
(tab 1)
Oueste informazioni sono

tabelle 1 e 2

foto 1 - Perché il "prodot
to noce" sia ben pagato
sul mercato non esuffi
cient~ che ra.::¡gil'nga
deter:'l1inate dimensioni.
ma deve avere anche
accrescimenti regolari e
assenza di difetti.
Questo toppo. che este
riormente sembrava
avere buone caratteristi
che, una volta tagliato
ha mostrato una asim
metria negli accresci
menti e una necrosi
interna, probabilmente
causata da un'abrasione,
che ne deprezzera sensi
bilmente il valore.
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Fig. 2 - Quando le
chiome degli alberi
arrivano a contatto,
si puo facilmente
vedere come i diversi
sesti d'impianto
portino ad una diffe
rente utilizzazione

dello spazio disponi
bile.

Indispenscbili soprattutto
se si prevede anche la pro
duzione e commerClalizza
llane di prc>e!oltl ',("-on
dóri
1I progetto dovró essere
realizzato ripetendo su
tutta la superficie un
modulo costituito da uno
schema di base, semplice o
complesso, perfettamente
st'uttur:Jto in mode da
permetter~~ una erescita
equilibrata delle piante, sia
nei primi anni che dopo gli
eventuali diradamenti (tab
2)
1I modulo ha come variabi
li il sesto e la distanza d'im
pianto, le specie utilizzate
e la loro disposizione sul
terreno¡ si pu6 passare da
moduli molto semplici,
costituiti da un'unica spe
cie, ad altri via vla piu
complessi, dove vengono
utilizzate svariate essenze
arboree ed arbustive.
Negli impianti di arbori
coltura da legno biso
gna tenere conto che piu
ci discosteremo dalle
condizioni ecologiche
ottimali, maggiore dovra
essere l'apporto energe
tico, sotto forma di lavo
razioni, concimazioni
... ecc., che dovremo
fomire sia al momento
dell'impianto che negli
anni successivi In tali
condizioni l'onere per
raggiungere il successo
tecnico potrebbe cre
scere tanto da assotti-

gliare, annullare o addirittura
rendere negativo il risultato
finanziario
DI Jldnte Id fase progettua!c.- é
1:T1pOllanle avere ben (hidra la
deslinazione commerciale del
legname che intendiamo produrre
attraverso i nuovi impianti, poiché
'lfe/evata qua/itd di un dato
/egname é rappresentata da/I'ido
neitd del/a specie /egnosa per una
determinata trasfQrmazione, da/
I'omogeneitd del/e caratteristiche
del /egno, da/ soddisfacimento
dei requisiti dimensiona/i richiesti
da que/ tipo di destinazione. [J

dopo avere sce/to /a specie
/egnosa idonea in base al/a stazio
ne, aver se/ezionato 1/ materia/e
necessario per I'impianto, occorre
individuare /a destinazione del
materia/e ritraibi/e in modo tale da
mettere in pratica tutti queg/i
accorgimenti coltura/i che permet
tono di ottenere materia/e di e/e
vata qua/itd in re/azione al/e esi
genze (omogeneitd/ dimensiom;
assortiment¡) di que//a partico/are
trasformazione industria/el!(S
Berti 1995)
NeI valutare I possibili prodotti
dei nuovi impianti di noce biso
gnd tenere canto di alcuni limiti
che sono imposti dalla capaciló
operativa delle macchine che
dovranno lavorarne il lesno, dol
mercato e dalla dislanza dE'i
potenziali acquirenti
Normalmente, se le candizioni
senerali sono buone, si punta alla
produzione dell'assortimento che
si prevede spunterd il prezzo piLI
alto Per il noce l'obiettivo pri
mario e produrre legname da
trancia Per questo tipo di lavo

razione e neceSSdrro che ia
lunshezza del toppo sia
almeno di 2,5 metri, ,he I!
toppo Ski '''11 l!'_'. ·IIC
abbia un dlametro (In
punta) di almeno 30 cen
timetri, che presenti acere
scimenti regolarl Non
devano esserci difetti pena
il deprezzamento o iI
declassamento ad altfE'
categOíie di ¿,o.;sortimenl:
(foto 1)
In genere dalla categoria
"Iegname da trancia" si
passa aquella "Iegname da
sega". In questo secondo
caso la lunghezza del
toppo deve essere almeno
di 2 metri, ma il d,ametro
(in punta) pu6 scendere a
25 centimetri. Irregolaritó
negli acerescimenti e difetti
(ferite, anomalie delle fibre,
leggere incurvature del
tronco, presenza di legno
di campressione e di tra
zione.. ece) possono
deprezzare il legname fino
a farlo declassare in un
ulteriore assortimento di
minar valore.
In fase progettuale e
importante tener conto
che accanto all'obiettivo
principale si possono otte
nere benefici sussidiari,
come il miglioramento del
I'ambiente a fini agrituristici,
la raccolta di prodotti
secondari dalla specie
principale o, eventualmen
te, dalle specie accessorie.
La scelta del sesto d'im
pianto diviene particolar-

',HFRVVí)()/) - 1'-'1"'" . I Allv." <'-·"i ,"/." .. 1. 10'



fig. 3 .. In questo
esempio in cui le
piantine sono dispo
ste esattamente
nello stesso modo
si puo chiaramente
vedere che iI sesto
puo essere conside
rato a quadrato o a
quinconce in funzio
ne della collocazione
deglí assi di riferi
mento.

:I-~"--'-'-------"
'1

,In ,.on

L.jk· ,-j(:lr:\'¡I\/~'I(~ 1J\~"t¡Í-..{;!.)e

; ..... C)I L..1Ji.. c'-.; .r 1, il ~\ C.

In arboricoltura da legno
eje la possibilita di adot
tare piu sesti contempo
raneamente ottenendo
cos] un sesto composto
(fis 4)

q'(:'rlt'. u,'i ! "n 1,.

La disposi¡:ione a quin
conce hd ':ce::, "dIIlWillP le
(Ciidtlewtlc;" d,,'1 ,eslc
qUddrc1l(1 p(l(h~ 11: wc;!tá
si licttd ,Jeilo 'le:,el iisurd
q?Ometrlcd che ha subito
~nc1 rotaziO!V di 45°1 tul
tdvlc1, di mO'li('nlo deWim
piallle: e dl'lk SlICce..SlVc
IdVoldzloni, pI!" prcsellldr,
si lesgerrTlelllC pILJ corn
plessd (fig 3)
11 settonce hd ,1 vdntdgglo di
sir,biilfe und di"I",;,'¡j (:o',Iom

. tE' trd le pldlllr 1 e di I1lclssi
mizzdre Id superilcre copertd
dalle chiome (fis 2) A
pdritá di superficie e
distdnzd trd le pidnte/
potremo dvere iI 15/5% di
pidnte in piu rispetto di
se.;to a quadrdt'J,

~••$~......Q, ,.
l' , I. )( ,---.---.
~....~.....~

I 1 I I
t I I I

e! ••--0---.I I
I I

~......~.,.....'*
fig. 4 - Esempio di sesto composto
ottenuto impiegando quinconce. qua
drato e rettangolo.

'("~dSOrI() resolclle) Nei seslo e
qLllnconcp iI triallSoIo di riferimel:
lo é l,ose",le (in pratica lo si ottie
lIé 1,-,cnr'wL, urlJ pldntd di c<,nllO
,~, ur'l qUd' !ldl0) (i\!\c'lelllnl 197/,
AA\IV 1992)(llg 1)

VANTAGGI E
SVANTAGGI DEI VARI

TIPI DI SESTO
Adottdre un sesto dJimpianto
quadrato fdcrlitd le operdzioni di
squaclro/ Id messcJ in operd del le
oidntine e selTlpllflcd le leJVorclzlo
ni rneccdndlC' Le piclllte soJono
delld stessd Illuminclzionel rncl
rlmclnsono inutilizzclte notevoli
superfici (fis 2)
La disposizione a rettangolo hd
cdrdtlerlsliche di squadrol meSSd
In operd dellc pidntine e Idvord'
zione meccdnicd simili d quelld d
quadrdto/ md si differenzid per
ché/ avvicindndo le pidnte lunso il
fildre/ pu6 consentire di ridurre Id
qUdntitó di film pdccidmdnte e di
tubc1ture per l/irriSazione Lc1 per
centuclle di terreno coperto ddlle
chiome e rninore rispetto d tutti sli
dltri sesti (fis 2)/ 1/i1lurnindzione
non é uniforme e quindi c/e il
rischio che si formino chiorne
schidccidte lungo il fildre e allunga
te verso lo spdzio Idterdle Und
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IL SESTO
DJIMPIANTO

1I ',eslo cJllnpldrto e UII

¡,rl~:lrní!ll!(.; ·-:.ec1rnetriCO

'rl ... he
l

~ Llld vcltcl

11!'('1[(l10 sul lellenOI pel
Iwtte di disporre il posti,
:re 111 modo dd slabilire
¡,:: 1'<:ltl l'·en !JW(ISI (ra I

\·,,1 ({'I:I¡)(}I'¡(:Illl dclld
pldntdSlone,
I sesti d'impidnto bdse
sono quelli d qUddrdto/
tridnsolo e rettansolo
Durdnte Id pOSd in operd il
postime viene pidntdto di
verti,! delle fisure eli riferi,
,nento adottdte
NeI sesto d settonce le
plantine vensono disposte
ai vertici di un tridnsolo
equilatero (in pratica lo si
ottiene ponendo und
pian tina di centro di un
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Fig. 5 - Esempio di
diradamento in un
impianto di arbori
coltura da legno. Si
puo notare che. in
seguito ad un dira
damento geometrico
si passa da un
sesto a quadrato ad
uno a quinconce per
tornare, dopo I'ulti
mo diradamento,
ancora ad un sesto
a quadrato.

Ld sceltd di un sesto como
posto, normdlmente dddlto
per le consocidzioni, tdlvol·
td puo credre mdggiori dif·
ficoltd di redlizzdzione sul
terreno, con conseguente
dumento dei costi, md, puo
dddttdrsi meglio dile esigen
ze dell'dziendd e del pro
prietdrio
Chiaramente i sesti d'im
pianto composti, per
poter dare buoni risulta
ti, richiedono buona
professionalita ed espe
rienza.

LA DISTANZA
D'IMPIANTO

L<l determindzione del Id
disldnzc1 che ,i inlenck
dwre lid le pidnte dpllcl
specie pllncipdle (, un,]
delle decisloni piu ImpOI'
tdnti nelld progettdzione
dell'impidnlo Un impidnto
troppo Idrgo presentd un
numero limildlo di pidnle
che ulilizzdno In modo
nOll idonpo Id polenzidlild
del terreno. Dislclnzc tlOp
po ridolle richwd<1nn

invece dirdddmenti precoci e
quindi l/in pdssivol/ ,

I noci traggono vantaggio da
una protezione laterale e cre
scono meglio in ambiente
"forestale" piuttosto che isola
ti, a condizione che questa
protezione non crei una forte
concorrenza .e soprattutto una
copertura invadente.
L'accompagnamento migliora
la forma dei noci e facilita la
formazione di un buon fusto.
L_d SCelld delld distdnzd e influen·
Zdtd ddlld mclggiore o minore fer·
lilitd del suolo, ddl tipo di POld
turd e ddlld conseguenle formd
drchiteltonicd delld pidnld, ddlle
concimdzioni, dcJlld possibilitd di
Irrigclre... ece
Ouando vengono effettuati
impianti fitti dovranno essere
realizzati un certo numero di
diradamenti al momento in cuí
le chiome cominceranno a toc
carsi (fig S)
Normdlmente il coltivdlore e
reslio dd effeltudre questi tipi di
Interventi poiLhé, nelld mdggiordn·
Zd dei cdsi, sono economicdmen
le pclssivi, e C1llindi lende d pro·
'ldstincJrlr Tdll lilcJrdl (oml/romel

tono irrepdrdbilmente Id
qUdlitd del legndme (non
piu dccrescimenti omoge
ne;) e in dlcuni cdsi posso
no ridurre fortemente Id
vitdlitd delle pidnte.
E' quindi importante, in
fase progettuale, valuta
re scrupolosamente la
disponibilita del gestore
dell'impianto ad effet
tuare tempestivamente i
diradamenti poiché, in
caso ci fossero dubbi, e
meglio optare per
distanze d'impianto che
magari richiedono un
maggior numero di lavo
razioni meccaniche, ma
riducono o annullano il
numero dei diradamenti
Ld distdnzd d'impidnlo
puo influire profonddmen
le non solo sullo sviluppo
e sul portdmento delle
pidnline, md clnche ~ul tipo,
I'intensild e Id tempeslivild
degli interventi calturdl,
Per comprendere meglio il
problemd dei dirdddmenll,
e necessdrio Sdpere che
dltudlmer'te per il legndme



Srlréinlu,CJ ,)11 'J,

guada(~:l(), di 1'''')lr,':'''Y C;\él
prill,o diraddílwnto, "I,~n s;
dovlanno ut¡li~'zareJotcJn

z? inferiori ni 7 melri [fcJ i
noci Distanze d';rnf~"dnto

mlnon costli:'gono ad
effettudIC diraddrllC:I"ltl su
materiale che attudllllente
non trnVel richiesta ,;u i Il)(>r
caro
DistarJze brevl (35-4
metri) per!llet t0'10 di e'tlE'
nele una migliore Íorma
de1ln picJnta ed Une: ,,",,<la

scelta dei S03'3etti che
dovranno giungere el fine
ciclo
Le distdnze maggiori, pel
ottenere piante con le
stcsse caratterist:che di
quelle poste a distdnzc
1'11'\0::: hann,,' lo svantaggic
di richiedere un apporto
energetico piu e1evato
(Iavorazioni, concimazioni,
potature di allevamento,
ece), ma hanno costi d'im
pianto e protezione molto
piu belssi, Generalmente,
Ilon harmo bisogno di

",.;! . •. 'Ú(~:lle~:(. ".;:

=~C; 1...Ji!. S(: :'" l' ~ •. ··I

di fdf('" t~;--; I",'j:~'

, ,

:,. ¡-:

C!;¡Jeldr'll('flll, Ind ;'rel casu si rite,
':(:':/c iJl;!:' '::".fr~;:ttullIT~e! uuesti pos
" ';' ("','oe "'C', )n(,';"lCdlllentc-

r,

L/, ",::OU!;O ve!:dllnc <,¡nt(-"UCdlllE'nte
~Ii>:"¡c~ti volltdggi ,~ svantaggi di
ciascun-:1 d,stanza d';mpicnto rife
reildoci sia a popolamenti puri
che rr.isti
SL;ccessivamente una tabdla rias
SLJ:nerd visivamente (attraverso i
:olori del semaforo) gli "spetti piu
facili (verde) e piu difficili (rosso)
da gestire, sia per cio che riguarda
I sesti che le distanze d'impianto,
/\ titoio di esempio verranno in
oltre inseriti due moduli di impian
ti misti tra i tanti possibi!i (fig 6)

IMPIANTI PURI
Distanze di

3,5 - 4 metri
Oueste distanze d'impianto sono
riunite in un unico gruppo perché
necessitano di due diradamenti
che normalmente richiedono un
_:itcriure imf-Jeg"o economi::o da
parte del proprietario
Svantaggi:
• Alto numero di piantine
• Elevati costi d'impianto
• Elevati costi per la protezione
individuale del le piantine
• Numero elevato di diradamen
ti economicamente passivi

• Difkoltd nci drodó'r" ¡",

ti
• Maggiore IlschlO d, ¡:',,'

blemi fitoDato!OqrCt
Vantaggi' -
• IV\inori lavorazionc (',lec
can,che
• Buona possibilitd di sed
ta tra le piante
• Migliore foíma del le
piante

Distanza di 5 metri
E' richiesto un solo dirada
mento che normalll1cnte e
paSSIVO,
Svantaggi
• In questo caso ji :jE"l()fC
puó erroneamente ritencw
di giungere a rllle' cicb
senza effettuare i! dirada
mento
• Maggiore dirficoltd
del le potature rispetto alle
distanze minori
Vantaggi
• Minore costo d'impian 

to (rispetlo al 3,:,-4 rrletri)
• Minori costi per la dife
sa delle piantine

Distanza di 7-8 metri
Possibilitd di giungere a
fine ciclo senza diradamen
ti o di effettudre un dira
damento ricavando peró

fig. 6 - Due moduli di
impianto misti tra i
tanti possibili.
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~ -- ··'·"c;:':r':"':;'c"e" fine ,Ciclo,
l' , '.- TV.:, non csi:stono'
:. ; ",;;"«' ~;~ \l1l"d¡s.fa:Q~
. ,':¡¡·¡~ih assºIQt~1 ~(:i
(±; ~4" 3h;;a: IZs~tC\ :\I'!h'tto'

o.Hnbinati 'in: modo da
soddl$fatele' ~oll:dJ'"
post~ dalf~, '§'PecJ~'
tate, dagli obíeUiv:i tec
nici e finanziari, dalle
caratteristiche dell'azien
da e da quelle del
gestore dell'impianto

giore dttenzione rrdie ,"-'l.'"
Vantaggi
• Bdssi costi d'imr:'¡diW_'
• Pos'lbílit.i d! cl'IE'W ¡ru!'; -.:¡r:-,
r~:'~ ·,:jl:'t ti (1cces)O! ¡ nor \ Ir"' :".()fl~; le·
trzion<> con Id produz1one di
Icgnc

IMPIANT! MISTI
Distanze di

7-8 metri tra i noc:!
Nci duc IInpidllti misti prcsi dd
csempioi si riseont rdno o!tre di
VellltdSq, dclie distallze minOli
und p-!~ bassa incicJenzd dei pro
blemi fitosdnitdri¡ un evcntudle
profitto derivdto ddi dirdddmenti
e ddlle produzion: seCOllddric ed
inf'llle UIl legname che puó dverc
cdrdtteristiche rnigliori

Nelld sceltd del sesto 2 delld
distdnzd inizidle emolto importdn
te dvere6ell chidri gli obiettivi
tecnici ed econornici che si inten-

Distanza di 10-12 metri
Non ci sano dirdddmenti.
Svantaggi
• Nessund possibilita di
sceltd delle pidnte
• Elevdtd meccdnizzdzione
• Necessita di und mdg-

;r¡,:teiicile c.omrnercidbde
(;vantaggi
'4/1 Neccsslta di und mas

.' g/ore dttenzione nell,~

potdture
• Elevdto numero di IdVO
¡dz;oni del terreno

• Scórsd possibilita di se ,i
td dellE' piante
Vantaggi
• Costi mirlori per Id red
linel?ione dell'impianto
• Costi minori per Id dife
Sd del le piantine ddlld
fdund selvdtiCd
• Eventuale dirdddmento
economiCdmente vdntdg
gloso

~ri,(H'::,~~.~:Y~~~Y~·:r~~i~~.
~ !:H:~~ ~ .. ~.)~t·;4
, -; "'•. *~}

tura'gf:!i
""i 'B R~ó'tti '

;}¡~?;'I .oo, }':';~t,{!.;,:,
:,S. l3erti",1995t;.<"·i" e
, Carcitteristic(le lec-
nologiche e qualita ,';

, de! le.g~o., : :!,,;~?'~<~1i
~Slwrwoód ,hC,3 ", ); .. ;:~:~

':"E":B>:i'~'\;(;t;';'M',,:'·.· ¡";~1i-'I?
,', : ,ur~s 1" • \' ',.' <:,
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~" . ,lo : ~-\~ ..~. .
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realizzazione O O O Osquadro del terreno ..'.... ,:'

uniformita O O O Odell'illuminazione

utilizzazione spazio O O O O
O O O O'.- , -'

bilanciamento piante ~'" ,~ "i
:"" . ~

O O O Odifficolta diradamento ' ,-
¡~ ,

• t ,,~' ",,, ,'f

O O O Odifficolta pacciamatura ' .-

O O O O"

difficolta irrigazione ( 'i' ~
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Distfinza d'impiantc 3,5 - 4 m 5m 7 -8 m 10- 12 m 1 "l rn 8m

- I
costo postime

O O O O O Oed impianto

costo protezione

O O O O O Oindividuale
. ",

J

realizzazione

O O O O O O,
squadro i

eliminazione

O O O O O Oinfestanti
,

difficolta potatura O O O O O O
diradamenti: O O O O O Oeventuale profitto

,

O O
¡

O O O O'diradamenti: ,. "

professionalita

possibilita di scelta O O O O O O
tra le piante

problemi patologici O O O O O O
flessibilita O O O O O O
tempestivita delle O O O O O Ocure colturali

polifunzionalita O O O O O O
frutti O O O O O O
ricavi secondari O O O O O O
produzione legno: O O O O O Oquantita

produzione legno: O O O O O Otoppo >2,5 m

necessita di seguire

O O O O O OI'impianto

valore estetico O O
altro........ ? ? ? ? ? ?

,
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