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Generalità
Il carpino nero (Ostrya carpinifolia) appartiene alla famiglia delle
Corylaceae, in particolare al genere Ostrya che conta sette
specie diffuse in Asia e America oltre che in Europa. Il
portamento varia molto a seconda dell’habitat in cui cresce. In
condizioni ottimali arriva a 15-20 metri di altezza e 8 di
diametro, mantenendo un portamento dritto a cono largo, con
palchi orizzontali, non troppo aperto né eccessivamente
disordinato. In condizioni più problematiche, su ghiaioni o
declivi, assume un portamento a ceppaia o arbustivo. La pianta
completamente sviluppata ha la corteccia bruna e ruvida,
fessurata, mentre in giovane età è più liscia e di colore tendente
al grigio con lenticelle biancastre. Le foglie di massimo 10 cm per
5 cm, sono decidue, ovate, appuntite e doppiamente dentate. Di
color verde scuro che in autunno vira al giallo oro, hanno le
caratteristiche nervature secondarie parallele, e la pagina
inferiore leggermente pelosa. I fiori sono a sessi separati,
contemporaneamente presenti sulla stessa pianta fin da aprile,
prima che spuntino le foglie. Gli amenti maschili sono gialli,
lunghi 7-10 cm, mentre le spighe femminili sono più piccole e
verdi. I frutti che si formano in seguito all’impollinazione anemofila sono degli acheni. Se ne trovano circa
15 all’interno delle brattee a forma di sacchetto che costituiscono le infruttescenze pendule, lunghe circa 5
cm, somiglianti a lampioncini che inizialmente sono verdi e in seguito assumono una colorazione giallo
crema. La pianta deve il suo nome proprio alla conformazione delle brattee delle infruttescenze, che
ricordano le valve delle conchiglie (“ostren” in greco). Il carpino nero è una delle piante “simbionte” di tutti
i tipi di tartufo, compreso il pregiato tartufo bianco. Infine, va tenuta in conto l’elevata allergenicità del suo
polline, anche se la pianta non ne produce in quantità esagerata.
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Clima e terreno
E’ una pianta molto adattabile. In Italia il suo areale di
distribuzione copre gli Appennini fino alla Calabria (da sola o in
associazione con rovere, leccio e orniello), e le Prealpi, arrivando
oltre i 1300 metri di altitudine insieme al faggio. In quota ama i
versanti più riparati e meglio illuminati, essendo una pianta
eliofila e termofila. Colonizza con facilità terreni poveri e asciutti,
marnosi e calcarei, ma si adatta anche a terreni argillosi,
tenendo comunque conto della sua avversione per il ristagno
idrico. Tollera assai bene la siccità, più del carpino bianco. In
pianura predilige posizioni più ombreggiate.

Impianto
I semi lunghi circa 5 mm vanno raccolti dalle infruttescenze essiccate e posti in semenzaio nell’autunno
successivo. Dopo il diradamento le giovani piante vanno mantenute in vivaio per circa quattro anni, poi
possono essere messe a dimora in autunno o primavera su un terreno possibilmente ben drenato e ricco di
sostanza organica. Gli esemplari vanno affiancati dai tutori se devono crescere come alberi isolati. Nel caso
di siepi informali le piante andranno sostenute dal un filo posto a 100 cm da terra e piantumate su due file
sfalsate a quinconce, distanti 100 cm tra loro. Tra una pianta e l’altra va mantenuta una distanza di 150 cm,
accorciabile a 100 cm se si desidera affrettare i tempi di chiusura della siepe, che altrimenti richiede 4 anni
per arrivare a formare la barriera.

Tecniche di coltivazione
Il carpino nero è un’essenza di dimensioni ridotte, adatta anche a piccoli giardini e utilizzata nelle
alberature urbane dove dà prova di sopportare molto bene le condizioni avverse date da siccità e
inquinamento. Si presta a essere utilizzata nelle siepi informali, o a formare piccoli gruppi di due o tre
esemplari in parchi di maggiori dimensioni. Viene considerata una specie poco socievole. Nel caso della
siepe la cimatura per favorire il rinfoltimento va eseguita già dal primo autunno successivo alla messa a
dimora, a 150 cm di altezza. Ha un apparato radicale superficiale, ragion per cui in giovane età teme le
gelate. Essendo una specie pioniera resistente agli incendi e piuttosto frugale, il carpino nero viene
utilizzato anche per preservare il suolo dalla degradazione o nel rimboschimento di versanti impoveriti.

Parassiti
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Da segnalare il fungo ascomicete Taphrina carpini che attacca il legno di tronco e rami creando l’effetto
affastellato dei rametti detti a “scopazzi”. Le parti colpite sono caratterizzate da ipertrofia, risveglio
anticipato delle gemme, e produzione di foglie piccole e arricciate.

Caratteristiche del legno
Il legno del carpino nero ha fibre irregolari che ne rendono difficile la lavorazione. Viene utilizzato come
legna da ardere e, data la sua durezza e resistenza, per la produzione di attrezzature agricole o da
falegnameria (pialle).
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Generalità
La Casuarina comune (Casuarina equisetifolia), detta anche
Albero del ferro, deve il suo nome al Casuario, un uccello
tropicale di cui ricorda il piumaggio vaporoso, e dalla piante
dell’equiseto di cui ricorda le foglie. In natura è presente in
Birmania, Vietnam, in Polinesia francese e Caledonia, e a sud, in
Australia. A seconda dell’area in cui vive può essere decidua o
come nel caso dell’Italia, sempreverde. E’ un albero medio alto
che va dai 10 ai 35 m, con chioma piramidale, espansa, di colore
verde scuro, che a una prima occhiata può sembrare più una
conifera che un albero latifoglie (viene infatti annoverata tra i
cosiddetti falsi Pini). Il tronco è diritto e robusto, rivestito di una
scorza bruno chiara ricca di tannini, che da liscia si fa rugosa,
sfibrata longitudinalmente. I giovani rametti sono formati da
articoli che appunto ricordano la pianta dell’equiseto, le foglie
aghiformi lunghe circa 1 mm sono triangolari, acute, biancastre,
riunite in verticilli in corrispondenza dei nodi. I fiori sono
marroni, a sessi separati e impollinazione anemofila. Quelli
maschili sono spighe lunghe 1-6 cm, con brattee pubescenti, mentre i femminili sono coni globosi lunghi 1-2
cm con valve ovate anch’esse pubescenti. I frutti detti sono legnosi, simili a pigne, che si aprono in due
valve liberando il pericarpio che contiene i numerosi semi alati. Le sue radici fissano l’azoto grazie
all’associazione microbica, e alterano in modo drastico la chimica del suolo. Viene pertanto considerata
infestante laddove colonizzi areali che non le sono propri, dato che soppianta le specie vegetali autoctone
con severe ripercussioni sulla fauna dell’area (in particolare nei mangrovieti tropicali). Le sue caratteristiche
la rendono una pianta molto amata dai bonsaisti. Il suo polline viene considerato moderatamente
allergenico.
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Clima e terreno
Essendo una pianta in grado di colonizzare terreni a elevata
salinità, la Casuarina si trova soprattutto in ambienti litoranei, e
in ogni caso non supera mai i 500 metri sul livello del mare.
Predilige posizioni soleggiate e terreni sciolti o sabbiosi, ma può
tollerare terreni più compatti e riesce bene anche sui terreni
vulcanici. Si sviluppa meglio nelle regioni meridionali della nostra
penisola, dato che non sopporta temperature inferiori ai 5-7°C.
Resiste invece benissimo sia i venti forti che all’aridità.

Impianto
La moltiplicazione ideale avviene per seme, considerando quanto è veloce lo sviluppo della pianta, ma è
possibile fare delle talee che in genere attecchiscono con grande facilità e dopo una permanenza in vivaio
vengono messe a dimora la primavera successiva. Se lo scopo dell’impianto è ottenere un filare frangivento
è opportuno assicurare il tronco degli esemplari più giovani a appositi tutori. I semi non richiedono
trattamenti prima di venire messi a dimora, vanno solo protetti dalle formiche durante le due settimane
che precedono la germinazione epigea.

Tecniche di coltivazione
La Casuarina viene impiegata come pianta pioniera e frangivento, data la sua capacità di sopportare la
salinità e colonizzare terreni molto poveri consolidando le dune di sabbia. Altrove viene usata a scopo
ornamentale, sfruttando la rapidità della sua crescita. Nel raggio delle sue radici non permette lo sviluppo
di altre piante e la sua ombra è molto densa. Questo unito al fatto che la chimica delle sue radici altera il
suolo, allontanando le altre specie vegetali presenti fa sì che la Casuarina non sia un albero adatto a giardini
piccoli. Non necessita di potature, che è bene evitare per preservare l’habitus proprio della pianta.

Parassiti
Non si segnalano parassiti specifici della pianta (a parte la Falena della Casuarina, la Lymantria xylina che
comunque non dovrebbe essere diffusa nella nostra penisola), né particolari debolezze o malattie. In
seguito a potatura possono verificarsi infezioni fungine a opera di Trichosporium vesiculosum e Formes
lucidus. Possono verificarsi infezioni endomicorriziche.

Caratteristiche del legno
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Il legno rossastro molto duro e pesante, che dà il soprannome di “Albero del ferro” alla pianta, rende
benissimo come combustibile da ardere. Viene utilizzato anche per costruire mobili e utensili.

Varietà
In realtà la Casuarina equisetifolia non presenta cultivar, ma altre specie di Casuarina sono disponibili sul
mercato e è opportuno parlarne, dato che hanno caratteristiche interessanti. La Casuarina tenuissima
tollera meglio sia le alte che le basse temperature (arriva a sopportare 0°C). La Casuarina nana è un
cespuglio che arriva appena a 200 cm di altezza, ma non è molto rustica e preferisce i suoli acidi. Infine, la
Casuarina cunninghamiana accetta terreni più umidi, tanto che viene usata per consolidare i rivali dei fiumi
in Nord America, e accetta inverni con temperature minime fino ai -8°C. I suoi fiori femminili sono rossi, i
maschili color ruggine.
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Generalità
La Catalpa (Catalpa bignonioides) detta anche Albero dei sigari è
un albero originario degli Stati Uniti introdotto in Europa nel
‘700 a scopo ornamentale. Appartiene alla famiglia delle
Bignoniaceae. Oltre a questo, deve il suo nome alla
latinizzazione del nome amerindo della pianta. E’ un albero di 815 m a portamento espanso, a ombrello, con la chioma fitta e
globosa, quasi sferica, tipica dell’età giovanile che poi diventa
molto più larga che alta, rada e irregolare, soprattutto se non
viene potata. Il tronco è molto corto e rastremato. Talvolta
mancante, talvolta tozzo, sgraziato e tortuoso. Le branche principali sono più lunghe del tronco, inserite a
angolo aperto, le ramificazioni secondarie sono rade, i ramoscelli sono verdastri, fragili, punteggiati da
numerose lenticelle. La corteccia è verdastra, liscia e opaca, che si fa sempre più screpolata, scagliosa e
color bruno chiaro con l’età. Le foglie che vengono emesse a maggio inoltrato sono semplici, verticillate a
gruppi di tre, ampie e tenere, di 15-20 x 20-30 cm. Quando vengono strofinate emanano cattivo odore.
Hanno un lungo picciolo e sono ovato acute, intere o lobate in due lobi laterali triangolari, con margini
ondulati e apice acuminato. Alla fogliazione sono pubescenti e purpuree, successivamente diventano verde
chiaro, con la pagina inferiore tormentosa e più chiara, mentre in autunno assumono una colorazione giallo
dorata. I fiori che compaiono a giugno sono riuniti in pannocchie terminali e erette, abbondanti e
voluminose. Sono ermafroditi e profumati, con la corolla tubulosa e campanulata, bianca, maculata o
punteggiata di rosso-porpora nelle fauci e striata di giallo. I frutti sono capsule cilindriche (da cui il nome di
Albero dei sigari) riunite in gruppi di 5-7 elementi. Simili a legumi, pendule, sono lunghe 20-50 cm e larghe
meno di 1 cm, di colore verde giallastro e poi brune e persistenti durante tutto l’inverno fino alla primavera
successiva quando liberano i numerosi semi alati. L’apparato radicale è robusto, relativamente profondo e
espanso anche in superficie.
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Cliama e terreno
Nella nostra penisola la Catalpa è raramente presente allo stato
selvatico. La sua naturalizzazione tra 0 e 600 metri sul livello del
mare interessa solo Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. La
Catalpa è una pianta robusta, eliofila, che tollera poco anche la
mezzombra. Vegeta su terreni fertili, mediamente o
notevolmente profondi, freschi, umidi, ma
contemporaneamente permeabili, non eccessivamente
compatti. Vuole pH da neutro a mediamente basico. Resiste ai
geli tardivi, molto meno alla grandine e agli inverni rigidi. La
temperatura media del mese più freddo non deve scendere al di
sotto di 5/0°C. Non ha problemi a sopportare l’aridità e l’inquinamento.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione della Catalpa avviene (anche spontaneamente) per seme a primavera, previa immersione
in acqua. Altre modalità di riproduzione sono tramite barbatelle di radici, margotta, talea. Le cultivar
vengono innestate sulla specie tipica. Trapianti e impianti si effettuano in primavera. Nei 3-4 anni successivi
va curata l’irrigazione, la fertilizzazione con materia organica e eventualmente le potature di formazione. La
pianta vuole un certo spazio attorno e non è adatta a contesti troppo angusti o come vicina di altre essenze
arboree. Non è molto longeva (di rado arriva superandolo al secolo di vita) e la crescita è rapida su substrati
fertili e riforniti di acqua e in climi non troppo rigidi, dove invece vegeta poco e lentamente. La sua
sensibilità elevata ai venti richiede che le potature vengano effettuate anche a maturità, ma bisogna tener
conto del fatto che più viene potata e meno fiorisce. La Catalpa viene usata come esemplare isolato in
giardini pubblici, o come alberatura stradale, dove si fa notare grazie alla copiosa fioritura primaverile. Non
va inserita in contesti naturalistici. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare date le dimensioni delle
sue foglie, non produce molta ombra.

Parassiti e malattie
Larve di lepidotteri e larve minatrici possono attaccare il fogliame della pianta, di solito senza esiti funesti.
Le malattie fungine possono costituire un problema maggiore. Tra i patogeni fungini segnaliamo il
Vericillium che provoca disseccamento diffuso dei rami e nei casi più gravi può causare la morte della
pianta. La muffa bianca Erysiphe catalpae tipica della specie e originaria del Nord America non è ancora
stata segnalata in Italia, mentre è arrivata in altri paesi Europei tra cui l’Inghilterra e la Polonia.

Caratteristiche del legno
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La Catalpa ha legno fragile, difficilmente marcescibile anche se sommerso, ma di nessun interesse
economico.

Varietà
Tra le varietà di Catalpa segnaliamo:

“Aurea” più piccola della specie tipica e dal fogliame vellutato color giallo oro in estate, adatta a
giardini come esemplare isolato da associare eventualmente a una clematis rampicante, o come
sfondo a una bordura mista.
“Nana” che arriva a 5 m di altezza per 3 di ampiezza, chioma globosa, adatta a strade e aree
pavimentate.
“Variegata purpurea” con foglie inizialmente di color porpora-marrone, che con il passare delle
settimane diventano verdi.
“Variegata” a foglie chiazzate sui toni dei gialli e verdi.
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Generalità
Il Cerro (Quercus cerris) è un grande albero che può arrivare a 35
m di altezza con un diemetro del tronco che di conseguenza
supera il metro. Non è longevo come altre querce (Rovere e
Farnia per esempio). Il tronco è dritto e slanciato da cui partono
branche robuste, le più basse sono a andamento orizzontale e
corte, poi diventano sempre più ascendenti e sinuose. La chioma
dapprima è ovale, poi diventa globosa e mediamente densa. La
corteccia inizialmente è grigia e liscia, poi nel giro di un decennio
inizia a formarsi un ritidoma con scanalature verticali via via
sempre più profonde, interrotte da solchi trasversali e stretti, da
cui risulta uno strato suberoso, rugoso e spesso, di colore grigio
scuro, con la zona di crescita color salmone ben evidente
durante la stagione vegetativa a differenza di tutte le altre
querce. I rami giovani sono grigio scuri, quelli dell’anno color
ruggine e tormentosi. Le gemme sono piccole, pubescenti. Le foglie sono di forme variabili, di solito a
profilo oblungo obovato e arrotondate alla base. Possono essere profondamente lobate fin quasi a toccare
la nervatura centrale con 4-7 seni per lato, oppure presentare sulla stessa pianta lobi poco profondi con
una lamina ineguale e appuntita terminante con un mucrone. Di solito le loro dimensioni si aggirano sui 611 cm per 4-6 cm di larghezza. Inizialmente sono tormentose e biancastre, poi diventano coriacee e scabre
sopra, restando pubescenti sotto. I fiori compaiono tra aprile e maggio, quelli maschili sono riuniti in
amenti pauciflori lunghi 5-8 cm e hanno 4 stami. Quelli femminili hanno 4 stili e sono riuniti in spighe di 2-5
elementi tormentosi. I frutti ci mettono due cicli per maturare, quindi dopo l’impollinazione passano circa
18 mesi per arrivare alla maturazione della ghianda che infine si dissemina, nell’ottobre del suo secondo
autunno di vita per essere precisi. Le ghiande sono portate quindi dai rami dell’anno precedente e sono
allungate, di 3-4 cm, con apice troncato e mucronato, color bruno rossastre glabre tranne che all’apice
dove sono tormentose. La cupola le copre fino alla metà. Non avendo un buon sapore dato l’elevato
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contenuto di tannini le animali non se ne cibano volentieri. L’apparato radicale è molto sviluppato e
permette al Cerro di affrontare bene la siccità, il fittone è molto profondo fin da subito e resta attivo per
tutta la vita della pianta.

Clima e terreno
In Italia il Cerro è presente in quasi tutta la penisola da 0 a 1400
m sul livello del mare. Per essere precisi è sporadico nella
Pianura Padana, dove forse è stato introdotto dall’uomo,
naturale nel Friuli orientale e sul Carso, molto abbondante sulla
dorsale appenninica, soprattutto dalla Maremma in giù e manca
dalla Sardegna. E’ specie più xerofila (cioè resistente alla siccità).
Vegeta su terreni argillosi e compatti, anche calcarei, ma
l’optimum è un tyerreno di origine vulcanica, a PH sub acido,
profondo e fresco. E’ una specie eliofila anche se non come la
Roverella, gradisce un’ombra non eccessiva nelle fasi iniziali di accrescimento.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene di solito per seme su un terreno preparato allo scopo. La germinazione è
immediata. Se si trapianta bisogna tagliare il fittone e non addossare troppo le piante tra loro (non si
dovrebbero superare le 2.000 piante per ettaro). L’accrescimento è veloce e il governo eventuale può
essere a fustaia o ceduo senza problemi. Data la bellezza e maestosità della pianta la si ritrova spesso come
elemento isolato di spicco in parchi e grandi giardini.

Parassiti e malattie
Viene attaccata da Tortrix viridana, Malacosoma neustriae e Lymantria dispar con defogliazione in caso di
infestazioni massicce, Thaumetopoea processionaea che riduce la produzione di ghiande, Cerambix cerdo
che si nutre dela linfa e allo stadio larvale scava gallerie nel fusto. Tra le virosi segnaliamo quella del
mosaico che chiazza le foglie. Tra i funghi l’oidio attacca soprattutto le piante capitozzate e i polloni giovani
nei cedui.

Caratteristiche del legno
Il legno del Cerro è molto duro e pesante, ma non contiene tannini quindi non è durevole se esposto alle
intemperie, o soprattutto all'acqua, come quello di altre querce dal legname pregiato. La lavorazione non è

12

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
facile e tende a spaccarsi lungo le fibre. Comunque lo si può utilizzare per mobili da interno, e quando il
legno viene da alberi di boschi ben strutturati dal sud della penisola, specialmente su suoli vulcanici, tende
ad avere una qualità superiore. Un tempo lo si usava per traversine ferroviarie, per produrre le doghe delle
botti e raggi di ruote. Oggi si usa come combustibile (tra le querce è il migliore in questo senso) e per la
produzione di carbone.

Varietà
Ne sono state descritte quattro varietà

“Tournefortii” detta anche “Ciliata” con foglie pinnatifide giallo-verdi tomentose nella pagina
inferiore, spesso con due seni ampi e profondi fino alla nervatura centrale nella parte centrale della
lamina. La si trova in Sicilia.
“Pseudocerris” polimorfa a foglie profondamente incise e lobi interi o leggermente sublobati. Non è
spontanea in Italia.
“Austriaca” molto diffusa, con foglie a profilo ovato e margine dentato con lobi ridotti o assenti.
“Haliphloeos”con foglie molto grandi, fino a 14 cm e molto larghe nella parte apicale.
Si può ibridare con Quercus suber, Quercus libani e Quercus wislizenii.
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Generalità
Il Ciavardello (Sorbus torminalis) appartiene alla famiglia delle
Rosaceae, è un albero alto 15-20 m oppure un arbusto alto 1-7
m, con chioma globosa, irregolare e densa, appiattita.
L’aggettivo “torminalis” deriva dal fatto che tormina significa
colica, infatti i suoi frutti venivano usati per trattare la colite. Il
tronco, che ha la corteccia liscia grigio-bruna macchiata da
lenticelle chiare che diventa rugosa e screpolata con il tempo, è
eretto a volte policormico, con rami ascendenti bruno grigiastri,
lucidi e angolosi. La corteccia una volta era usata come colorante
rosso-bruno. Le foglie decidue molto diverse da quelle degli altri
sorbi e somiglianti a quelle degli aceri sono alterne, lunghe 10-12 cm, con lamina ovata-lobata con 3-4 lobi
profondi e acuti, con margini dentati in modo irregolare. Sono color verde brillante nella pagina superiore e
più chiare in quella inferiore, con 3-5 paia di nervature secondarie che diventano rosso sangue in autunno.
Inizialmente sono fortemente pelose, poi diventano glabre, e in autunno sono di color rosso sangue. I fiori
ermafroditi, che compaiono tra aprile e giugno e sono molto amati dalle api, sono profumati, riuniti in
corimbi radi, eretti, e hanno il calice peloso. La corolla è costituita da cinque petali bianco crema e
presentano numerosi stami lunghi quanto i petali, con le antere gialle, e due stili. I frutti ricchi di vitamina C
sono pomi ovoidali dal sapore acidulo, rossastri prima e poi color ruggine e punteggiati da lenticelle.
Contengono 4 semi rosso bruni e restano sulla pianta tutto l’inverno, fornendo cibo agli uccelli proprio
come il Sorbo degli uccellatori (e difatti anche il Ciavardello viene impiegato per attirare l’avifauna
migratoria a scopo venatorio). Con i suoi frutti maturi si possono preparare marmellate e sciroppi, oppure
previa fermentazione un distillato di elevato valore economico. Il suo polline non è allergenico. Arriva a 100
anni di età, ma solo di rado.

Clima e terreno
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Il Ciavardello è presente da 0 a 1000 m sul livello del mare (più
frequentemente però lo si ritrova a partire dai 300 metri di
quota fino agli 800, mentre a altitudini maggiori viene sostituito
da altri sorbi) in tutta Italia tranne la Valle d’Aosta, in boschi
decidui di Rovere e Carpino bianco e in boschi di transizione con
la foresta mediterranea sempreverde. Vegeta bene su terreni
acidi o sub-acidi, profondi e argillosi, e in esposizione soleggiate.
Si adatta anche a terreni calcarei e sassosi, ma non sopporta
l’ombra. In mancanza di luce mantiene un portamento
arbustivo. E’ considerata specie pioniera per aree degradate e vive bene anche su rupi o pendici detritiche.
E’ una pianta termofila che necessita di estati calde, sopporta bene il freddo.

Impianto e tecniche di coltivazione
Attualmente il Ciavardello è utilizzato soprattutto a scopo ornamentale, data l’estrema bellezza della pianta
durante la fioritura primaverile e i colori accesi che assume il fogliame in autunno. La propagazione può
avvenire per seme o con trapianti di 2-3 anni al massimo, dato l’apparato radicale fittonante che se tagliato
per spostare la pianta causerebbe un rallentamento della veloce crescita giovanile. Se viene coltivato a
scopo commerciale la turnazione prevista è di 40-50 anni circa. In giardini di medie dimensioni può essere
coltivato in piccoli gruppi, tenendo conto che probabilmente la limitazione di spazio ne mantiene più
contenute le dimensioni. Come esemplare isolato è pianta di grande effetto in tutte le stagioni, compreso
l’inverno per buona parte del quale le bacche si mantengono sull’albero in assenza di uccelli che ne
facciano scorpacciate. E’ adatto a formare siepi informali, soprattutto in giardini biologici affiancato da
biancospino, nocciolo, carpino nero o azzeruolo. Non necessita di potature.

Parassiti e malattie
Il ciavardello in alcune zone d’Italia presenta una malattia fogliare con pustole circolari color arancio che
rendono rugosa la foglia al tatto, e in caso di infestazione massiccia la pianta appare punteggiata di giallo in
contrasto sul verde luminoso delle foglie. La malattia è causata da funghi basidiomiceti del genere
Gymnosporangium che provocano la ruggine fogliare e in casi più gravi, defogliazione. Nel caso specifico del
Ciavardello l’aspetto positivo della malattia è che questi funghi non prosperano in presenza di
inquinamento atmosferico, fungendo quindi come bio-indicatori per la purezza dell’aria. Altre malattie da
segnalare sono le solite che colpiscono le Rosaceae: cancri, carie del legno, oidio, ticchiolatura, mal del
piombo.

Caratteristiche del legno
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Il legno del Ciavardello è molto omogeneo e compatto, paragonabile a quello del Noce. Veniva usato in
ebanisteria e falegnameria fine per la produzione tra le altre cose di viti, denti di ruote, righe (dato che ha
caratteristiche di indeformabilità), utensili vari. Oggi si usa per torniture e intagli, e per produrre strumenti
musicali (flauti). E’ difficile da essiccare, e all’aria aperta non si stagiona correttamente diventando troppo
duro. Non è facile da incollare,ma si lucida con facilità.

Varietà
In natura il Ciavardello si ibridizza con Sorbus aria producendo il Sorbus latifolia e il Sorbus bristoliensis.
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Generalità e specie
Le 600 specie di alberi e grandi arbusti riuniti sotto al genere
Eucalyptus (dal greco “nascondere”) provengono dalle regioni
dell’Australia, Tasmania e Nuova Guinea. Appartengono alla
famiglia delle Mirtaceae, sono sempreverdi, e in alcuni casi
rivestono un certo interesse economico a causa dell’olio
essenziale che se ne ricava, del legno usato come combustibile o
per la produzione di oggetti, in floricoltura, per la produzione di
carta, e come barriere frangivento. Alcuni eucalipti raggiungono
dimensioni ragguardevoli nella loro terra d’origine (fino a 90 m
nel caso dell’Eucalyptus regnans australiano). Le loro foglie sono
aromatiche, opposte e grigio-verdi nelle piante giovani, di colori
differenti e alterne nelle piante adulte. I Fiori singoli o riuniti in
ombrelle hanno i petali fusi a formare un opercolo che a
maturità cade mettendo in mostra il pistillo e i numerosi stami,
molto vistosi, bianchi o gialli (a volte rossi). Il frutto che richiede
un lungo periodo di maturazione (anche 12 mesi o più) è una
capsula legnosa contenente semi non fertili e fertili, questi ultimi
di solito più grossi e scuri. Le specie presenti in Italia sono
diverse, tra queste ricordiamo:

• E. camaldulensis è la specie più diffusa in Italia. Albero alto 30-60 m, corteccia bianca e liscia che
si stacca in strisce a maturità lasciando esposte placche arrotondate e rossastre. Le foglie sono
lanceolate falciformi meno aromatiche di quelle di altre specie. I fiori compaiono da giugno a
novembre e sono riuniti in ombrelle. La specie è mellifera. Questo Eucalipto è diffuso al Sud e nelle
isole come barriera frangivento, per il rimboschimento delle dune, nell’arboricoltura da legno.
Predilige substrato di medio impasto ma si adatta anche a quello argilloso. Non ama il vento
salmastro e il freddo, ma resiste molto bene alla salinità del terreno. L’ombra che produce è limitata
quindi la sua presenza non impedisce coltivazioni sottostanti.
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• E. cinerea detto piccolo a corteccia chiara e rami flessibili, foglie giovanili rotonde, glauche e
molto profumate. Preferisce substrato argilloso, viene utilizzato a scopo ornamentale e in
floricoltura per le fronde recise.
• E. citriodora a foglie odorose di limone, non può scendere sotto ai 2°C di temperatura.
• E. globulus originario della Tasmania, diffuso dalla Liguriua alla Sicilia, molto maestoso. Arriva a
30 m, con fusto eretto e rami arcuati. Le foglie sono opposte e ovate in giovane età, alterne,
lanceolate e coriacee nelle piante adulte, fortemente aromatiche (se ne ricava l’olio essenziale). La
corteccia è liscia, grigio-verde, che si sfoglia lasciando intravedere il bianco crema sottostante. La
fioritura è primaverile a fiori singoli o in grupi di due o tre, color crema molto vistosi. Viene usato
come frangivento. Prospera su terreni sciolti e profondi.
• E. gunnii con le fronde giovanili utilizzate recise in floricultura. E’ forse l’Eucalipto che resiste
meglio al freddo dato che sopporta fino a -14°C e può tollerare anche -20°C per brevi periodi.
Cresce anche un metro all’anno, ma ha bisogni idrici elevati. Non tollera terreno calcareo o pesante.
Potato regolarmente tutti gli anni mantiene le foglie giovanili. I fiori sono profumati.
• E. pauciflora alto 25-30 m ne esiste una varità nana che tocca appena i 6m, viene usato come siepe
frangivento.
• E. pulverulenta a corteccia bianca lucida, eretto, molto rustico.
• è E. ficifolia alto fino a 15 m, folto, utilizzato per le fronde recise. La corteccia è bruno-grigiastra,
le foglie larghe di colore verde intenso. Ha fiori rossi o bianchi o rosa, dall’estate all’autunno, e
capsule pendule. Arriva a tollerare temperature di 0°C.

Impianto e coltivazione
L’Eucalipto si riproduce per seme da maggio a giugno. La
germinazione è rapida e dopo 25 giorni si può trapiantare la
plantula che avrà ormai quattro foglioline in luogo ombreggiato
e riparato. Nei mesi successivi il fittone radicale va reciso circa
ogni due settimane data la velocità della sua crescita. All’età di
sei mesi, in autunno, si possono mettere a dimora le piante sia a
radice nuda che col pane di terra. Se non seguirà un periodo
piovoso vanno irrigate. La distanza d’impianto di solito è di 3 m.
Per le piante coltivate con l’intento di reciderne le fronde è
opportuno fornire concimazione tramite letame maturo. Il bosco di eucalipto può essere governato sua a
ceduo che a alto fusto. Alcune specie emettono polloni. Alcuni Eucalipti tra cui le varietà Red flowering gum
di E. ficifolia, l’E. leucoxylon a fiori rossi da maggio a giugno e foglie verde-grigie, e l’E. gunnii sono molto
adatte a parchi e giardini.
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Parassiti
Ricordiamo l’Ophelimus maskelli, un eulofide galligeno introdotto in Italia nel 2000, che provoca il
disseccamento e la caduta anticipata delle foglie attaccate. Attualmente è in atto un programma di
controllo biologico di questo parassita, tramite il parassitoide eulofide Closterocerus chamaeleon. Inoltre
segnaliamo la Ruggine data dal fungo Puccinia Psidii in grado di rovinare seriamente le foglie della pianta.
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Generalità
Il Faggio (Fagus sylvatica) è un albero molto importante per i
nostri boschi in Appennino e sulle Alpi, che può raggiungere i 40
m di altezza e i 250 cm di diametro del tronco, anche se
normalmente non arriva a quelle dimensioni. Non è molto
longevo, dato che non supera i 300 anni di età. Il tronco è dritto,
slanciato, con corteccia delicata in gioventù che diventa più
resistente con il tempo, grigio chiara, liscia, con striature
orizzontali, eventualmente screpolata e fessurata alla base negli
alberi più vecchi. La chioma è globosa e ampia. I rametti
dell’anno sono tormentosi prima e glabri poi, verde oliva, con
lenticelle grigie. Le foglie sono semplici, alterne, ellittiche o ovaliellittiche a apice acuto o ottuso, erbacee e verde chiaro
all’emissione poi più consistenti e scure nella pagina superiore.
Sono lunghe 4-9 cm, con margine intero e ondulato, le 5-8
coppie di nervature secondarie sono chiaramente evidenti sulla
pagina inferiore. Come per altre Fagaceae tra cui alcune querce
le foglie di luce sono più spesse e piccole di quelle d’ombra. La
fioritura e la fogliazione sono contemporanee, in maggio. I fiori
maschili sono riuniti in numero di 6-16 in infiorescenze a
capolino e sono portati all’ascella di brattee lineari. L’infiorescenza femminile è eretta, con 2-3 fiori
all’interno di una cupola verdastra a quattro lobi con squame spiniformi. Il frutto detto faggiola è una noce
con pericarpo coriaceo lucido che diventa marrone a maturità, cioè tra settembre-ottobre. Le faggiole sono
riunite in coppie all’interno di una cupola, e vengono disperse durante tutto l’autunno. Il seme è a forma di
piramide a base triangolare. L’apparato radicale da fittonante si espande poi negli anni senza superare la
proiezione della chioma. Le radici secondarie tendono a rimanere superficiali in suoli gessosi o argillosi, si
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approfondiscono nel terreno solo quando questo risulti fertile. L’impollinazione è anemofila e il polline
della pianta è moderatamente allergenico.

Clima e terreno
In Italia il Faggio si trova in tutte le regioni dai 600 ai 1600-2000
m di altitudine in associazioni vegetali in cui predomina grazie
anche agli interventi dell’uomo che ne hanno favorito la
presenza. L’altitudine a cui arriva a spingersi dipende
strettamente dalla latitudine a cui ci si trova, è stato calcolato
infatti che per ogni grado di latitudine Nord in più, la sua
presenza in quota si abbassa di 110 m. Preferisce esposizioni
ombrose su suoli fertili e freschi, a medio impasto e ben drenati,
ma può adattarsi a zone con terreni più poveri e pietrosi a
condizione che l’umidità atmosferica non venga meno
specialmente in primavera e quella del suolo non provochi
ristagni (quindi non prospera in presenza di suoli argillosi e
pesanti). Negli Appennini settentrionali vegeta soprattutto su
suoli acidi o sub-acidi, al sud invece su suoli a reazione basica. La
temperatura media del mese più freddo non dovrebbe scendere
al di sotto di -3/-4 °C.

Impianto e tecniche di coltivazione
Nel contesto boschivo il Faggio raggiunge la maturità a 60-80 anni, mentre gli esemplari isolati maturano
nella metà del tempo. La fruttificazione è incostante, ogni 3-4 anni però è molto abbondante. I semi sono
dormienti e per ottenere la germinazione vanno sottoposti a chilling freddo per 1,5-5 mesi. Le cultivar si
propagano per innesto a spacco a marzo, o per innesto a occhio a giugno. Non va potato fatta salva la
rimozione di rami danneggiati. Gli impianti vengono effettuati con semenzali di 2-3 anni o con trapianti di 45 con una densità di 2x2 m, che va poi ridotta nel tempo, la prima volta di solito a 25-30 anni e poi ogni 1520.

Parassiti
Tra i parassiti del Faggio ricordiamo il cecidoomide Mykiola fagi che provoca galle sui rametti, e
Phytophtora fagi che provoca la peronospora nei semenzai in clima caldo umido su terreni asfittici.
Ricordiamo inoltre la Zeuzera pyrina, il rodilegno bianco.
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Caratteristiche del legno
Il legno di Faggio è duro e pesante, ma facile da lavorare.. Opportunamente trattato viene utilizzato per
mobili, oggetti di vario tipo tra cui anche strumenti musicali, carta, materiale d’imballaggio, e come
combustibile. Produce un carbone ricercato.

Varietà
Il faggio ha per natura una grande variabilità morfologica, che opportunamente selezionata dai vivaisti ha
portato a cultivar tra le più disparate (se ne contano più di 40). Noi segnaliamo:

“Pendula” a portamento piangente (rami principali orizzontali e secondari penduli).
“Cocleata” di soli 4-5 m di altezza a chioma conica.
“Dawyck (Gold, Purple)” a chioma colonnare, eventualmente con foglie oro o porpora in
primavera.
“Tortuosa” prostrato con tronco tortuoso.
“Purpurea” a foglie rosse, ne esistono anche cultivar piangenti o prostrate.
“Zlatia” con foglie inizialmente giallo oro che poi diventano verde-giallastro a maturità.
Esistono poi tutta una serie di cultivar che differiscono per la forma delle foglie tra cui
“Asplenifolia”, “Cristata”, “Grandidentata”, “Laciniata”, “Quercifolia” e “Latifolia”.
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Generalità
Il falso albero di Giuda, denominato anche katsura o cercidifillo
del Giappone, appartiene alla famiglia delle Cercidiphylliacee, al
genere Cercidiphyllum ed alla specie japonicum. È un albero di
notevoli dimensioni, alto 30-40 m, piuttosto longevo,
caratterizzato da un rapido sviluppo se cresce negli ambienti
ideali e da una forte attitudine pollonifera. Il tronco è eretto e
ramificato, la corteccia nelle piante giovani è liscia e di un colore
grigio brillante, mentre negli alberi adulti assume una
colorazione più scura e delle screpolature rettangolari;
generalmente la chioma è tondeggiante.

Il katsura è una pianta dioica, per cui i fiori maschili e
femminili si trovano su esemplari diversi.
I fiori sono di piccole dimensioni, poco vistosi e raggruppati in infiorescenze; la fioritura avviene ad
inizio primavera, l’impollinazione è operata dal vento. I frutti sono dei baccelli lunghi 2 cm riuniti
in gruppi di 3-4, contenenti parecchi piccoli semi piatti ed alati, i quali fuoriescono ad inizio
inverno, una volta che i frutti sono maturi. Per la formazione dei frutti è necessaria la presenza di
impollinatori maschili, visto che il falso albero di Giuda è una pianta dioica. Nelle aree di origine il
legno, leggero e facilmente lavorabile, viene utilizzato in ebanisteria e nella fabbricazione di
rivestimenti.

Foglie
Le foglie del katsura sono caduche, provviste di picciolo, lunghe 4-5 cm e larghe 3 cm, lisce, di color verde
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chiaro, che in autunno assumono tonalità gialle chiare, rosa e rosso-arancioni ed emettono un profumo
simile a quello dello zucchero bruciato. In base alla lunghezza del germoglio le foglie possiedono una forma
diversa: sui rametti corti sono cuoriformi, venate, con apice smussato e bordi leggermente dentellati ed
arrotondati, mentre sui germogli lunghi il fogliame assume una forma ovata o ellittica, con un margine
intero. Il cercidifillo del Giappone viene chiamato falso albero di Giuda perché le sue foglie presentano una
certa somiglianza con quelle del siliquastro (albero di Giuda).

Clima e terreno
Il katsura preferisce i climi temperati, però si adatta bene anche a quelli temperati freddi in quanto resiste
senza problemi a valori termici che raggiungono – 15 °C, mentre non gradisce particolarmente i climi caldi
perché teme la siccità e le alte temperature estive. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente
soleggiati, meglio se riparati, soprattutto nelle zone fredde, perché l’albero è sensibile alle gelate
primaverili, considerando la sua fioritura precoce; vegeta bene anche in aree parzialmente ombreggiate. Il
falso albero di Giuda predilige i terreni di medio impasto, profondi, umidi, anche argillosi, meglio se ben
strutturati, tollera i ristagni idrici, mentre rifugge i suoli sabbiosi molto permeabili, sassosi ed aridi. Questa
specie è originaria della Cina e del Giappone, dove cresce allo stato spontaneo nei boschi insieme ad altre
latifoglie; attualmente è presente anche in Europa.

Varietà
Le cultivar del cercidifillo del Giappone si distinguono tra loro in base al portamento ed alla forma della
chioma. Le varietà Amazing Grace e Tidal Wave possiedono una fortissima attitudine pollonifera, per cui si
originano numerosi fusti alla base della pianta che formano una chioma ampia e tondeggiante. La cultivar
Morioka Weeping è caratterizzata da un unico tronco molto vigoroso, con una minor tendenza pollonifera,
che si ramifica dando luogo ad una parte aerea ovale a forma di cupola; inoltre i rami sono penduli e
raggiunge altezze superiori (30 m) rispetto alle varietà citate in precedenza. Altre cultivar sono Pendula, con
un portamento piangente, Ruby, Aureum e Heronswood globe.

Propagazione ed impianto
Il katsura si propaga per seme e per polloni radicali, per ottenere esemplari identici alla pianta madre si
ricorre a quest’ultima tecnica, che consiste nel prelevare i polloni basali mettendoli a radicare in un
substrato costituito da sabbia e torba in parti uguali. Una volta avvenuta la radicazione le piantine sono
pronte ad essere messe a dimora in autunno oppure ad inizio primavera.

Le cultivar ad asse centrale unico sono adatte all’impianto nei parchi pubblici e per costituire
alberature stradali, mentre le varietà estremamente pollonifere si mettono a dimora nei giardini
come alberi isolati.
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Tecniche di coltivazione
Il falso albero di Giuda viene coltivato come pianta ornamentale nei parchi pubblici, nei giardini come
esemplare isolato, per effettuare rimboschimenti in aree fredde su terreni particolarmente umidi e per la
formazione di alberature stradali in quanto possiede una buona resistenza all’inquinamento atmosferico.
Gli interventi di potatura consistono nell’eliminazione dei rami secchi, danneggiati e di eventuali rami
posizionati in basso, compresi i polloni, nel caso delle alberature stradali. Relativamente alle cultivar
pollonifere è sconsigliabile asportare i fusti basali e lasciarne soltanto uno. La concimazione si esegue
durante all’impianto apportando del letame maturo, negli anni seguenti, qualora fosse necessario, si
distribuisce del concime complesso a lenta cessione alla ripresa vegetativa. Il katsura è un albero molto
sensibile alla siccità, per cui il terreno deve essere sempre mantenuto umido in qualsiasi fase del suo
sviluppo. Il cercidifillo del Giappone è una pianta poco attaccata dai parassiti, tra le malattie fungine si
ricorda la ticchiolatura, che colpisce le foglie.
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Generalità
Il Farnetto (Quercus frainetto) è una quercia decidua
appartenente alla famiglia delle Fagaceae. Nel complesso
morfologicamente somiglia alla Rovere, ma in scala ridotta
soprattutto per quanto riguarda i diametri del fusto. Raggiunge
30 metri di altezza, ma in casi eccezionali (in boschi a struttura
equilibrata e con terreno nelle migliori condizioni di fertilità) può
arrivare anche a 40 m di altezza. Il diametro del tronco quindi
può raggiungere 1 metro quando il Farnetto è arrivato a
maturità. La corteccia inizialmente è liscia, poi si divide sempre
di più formando numerose scaglie piatte, color grigio scuro,
piuttosto piccole. L'apparato radicale rende molto stabile il
Farnetto, e consta di un fittone che resta attivo durante tutta la vita della pianta rendendola capace di
resistere alla siccità, anche se non sul lungo periodo. I rametti dell'anno all’inizio della stagione vegetativa
sono pubescenti, poi perdono la peluria e mettono in evidenza le numerose lenticelle. La ramificazione nel
complesso va a formare una chioma densa, più regolare e ampia che in Quercus petraea. Le foglie sono
alterne e simili a quelle di Farnia ma mediamente più grandi, hanno7-9 lobi per lato che possono essere a
loro volta lobulati, e presentano seni stretti e profondi che quasi raggiungono la nervatura centrale. Subito
dopo l’emissione fogliare sono pallide, coperte su entrambe le facce da una tormentosità bruno giallastra.
In seguito la pagina superiore diviene liscia e quindi più scura. Raggiungono i 20 cm di lunghezza e 5-12 di
larghezza. Cadono tardivamente e in seguito difficilmente marciscono, a causa delle cere epicuticolari che
le ricoprono. Le gemme sono ben visibili, grandi e pelose, con le perule chiare e ovali, di color bruno. La
fioritura avviene tra aprile e maggio. I fiori femminili hanno 3-4 stili e sono riuniti in spighe portate da
peduncoli corti e pubescenti, mentre i fiori maschili sono riuniti in amenti penduli lunghi 4-5 cm,
pubescenti, e hanno 6 stami ciascuno. Il frutto è commestibile e dolce (dato che non contiene tannini)
quindi i suini e altri animali ne vanno ghiotti. Assomiglia al frutto di Quercus robur, anche se è portato da un
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peduncolo più corto, ed è una ghianda allungata, di forma ovoide, lunga 2-3 cm che matura all’inizio
dell’autunno. E’ una pianta molto longeva.

Clima e terreno
In Italia il Farnetto è presente da 0 fino a 1300 m sul livello del
mare, in boschi di pianura e di collina, a clima temperato, con
preferenza per i terreni acidi o sub acidi fertili e profondi. La sua
presenza è accertata nella Maremma toscana, Umbria, Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Dal punto di vista
fitoclimatico il Farnetto è presente dal Lauretum al Castanetum,
insieme a Cerro e Roverella, a volte in faggete. Nonostante la sua
straordinaria velocità di crescita (è secondo solo al Castagno se
governato a ceduo) ha problemi di rinnovo nella nostra penisola,
poiché risente della competizione per la sua nicchia ecologica.
Non tollera il terreno calcareo.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene come sempre per seme, la ghianda
germina subito e prima dell’inverno ha già formato il fittone. La primavera successiva la plantula si presenta
già con un fusticino e foglie pubescenti e rosate simili a quelle delle plantule di Roverella. Dato il suo
apparato radicale la messa a dimora va effettuata il prima possibile, evitando trapianti tardivi. Il Farnetto è
una pianta maestosa e di grande valore ornamentale, ragion per cui viene utilizzata in parchi, alberature
stradali, grandi giardini.

Parassiti e malattie
Il parassita principale della Gleditsia t. è la Homadaula anisocentra, una falena che ne rovina le foglie, ma
non si hanno notizie della sua presenza in Italia (il lepidottero è originario della Cina e da lì si è diffuso in
America nel 1940). Acari, galle e cancro possono deturparla. Inoltre lo Spino di Giuda viene infestato dalla
Per quanto riguarda la Cecidomia dell'acacia spinosa (Dasyneura gleditchiae), la sua infestazione si
manifesta con caratteristiche galle rossastre sulle foglie. E’ interessante notare che la Gleditsia viene
coltivata negli uliveti biologici della Puglia proprio per attirare l’antagonista entomofago della Dasyneura,
cioè l’Eupelmus urozonus, che parassitizza sia la cecidomia che la mosca dell’ulivo, soprattutto in estate e
autunno.

Caratteristiche del legno
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Il legno del Farnetto ricorda quello della altre querce caducifoglie, ma è meno pesante di quello della
Rovere e con l’ alburno più ampio a causa del forte accrescimento e della grande superficie fogliare (la
superficie dell'alburno rispetto a quella del duramen nel legno è direttamente proporzionale alla superficie
fot sintetizzante della pianta). Viene usato per mobili, doghe di botti, costruzioni navali, traversine
ferroviarie se di seconda scelta. E’ un buon combustibile e produce ottima carbonella.

Varietà
Il Farnetto può ibridizzarsi con Quercus macranthera del Caucaso asiatico. Tra le varietà segnaliamo
Quercus frainetto “Schmidt” ad habitus piramidale e crescita vigorosa, molto resistente alla siccità e
adattabile, con foglie grandi dai lobi molto profondi e simmetrici. E’ più resistente agli attacchi fungini
rispetto alla specie tipo. Quercus frainetto “Trump” con foglie molto grandi e chioma globosa.
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Farnia
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Aiutaci a crescere clicca

Generalità
La Farnia è una quercia (Quercus robur) di grandi dimensioni,
dato che in condizioni favorevoli arriva a 50 m di altezza con un
dimetro del tronco di 2 m. Di solito comunque si aggira sui 35m
di altezza. Supera i 500 anni di vita. Il tronco è robusto,
ramificato quando ve n’è lo spazio, in grosse branche. La chioma
è ampia e non troppo densa, con i rami più bassi portamento
orizzontale. La corteccia prima è liscia e grigia, poi dopo i 20 anni
forma solchi longitudinali profondi e orizzontali meno profondi. I
rametti dell’anno sono grigio-bruni, lisci e lucidi. Le foglie sono
caduche, obovato-oblunghe, più strette alla base, con 5-7 lobi
ampi e seni arrotondati e due lobi ineguali caratteristici vicino al
picciolo (orecchiette). La consistenza fogliare è erbacea, più
coriacea a fine stagione. La fioritura è contemporanea alla
fogliazione, da fine aprile a maggio, con fiori maschili riuniti in amenti con 10-12 fiori a perianzio giallastro. I
fiori femminili invece sono portati all’ascella delle foglie nella parte apicale dei rametti. Sono riuniti in
spighe di 2-5 elementi, e hanno 3 stigmi rossastri avvolti da brattee ovali. L’impollinazione è anemofila ma
sull’allergenicità del suo polline non ci sono ancora certezze documentate. La fruttificazione della Farnia
parte dai 30 anni di vita o anche dopo in habitat boschivo (70 anni). Il frutto è una ghianda allungata e liscia,
di 2-3,5 cm, marrone quando matura (ottobre) con striature longitudinali più scure e una cupola che la
copre per circa un terzo della sua lunghezza. L’apparato radicale è inzialmente a fittone, poi poco a poco
compaiono le radici laterali sempre più predominanti e robuste. La rizosfera a maturità è espansa, ma più
superficiale che in altre querce, il che non è strano dato che la Farnia vive in luoghi con falda freatica
superficiale, e in queste condizioni un apparato radicale troppo profondo potrebbe andare incontro ad
asfissia. La Farnia ha una notevole variabilità morfologica dovuta anche alla facilità con cui si ibrida in
natura (di solito con Rovere e Roverella, ma non solo). Ne esistono due sottospecie naturalmente presenti
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in Italia, una è quella descritta sin qui, l’altra differisce da questa perché le sue foglie sono inizialmente
pubescenti con seni più stretti, e le ghiande hanno la cupola più grande (sottospecie brutia).

Clima e terreno
In Italia è presente in tutta la penisola con l’eccezione di Puglia,
Sicilia. In Campania e Calabria è presente la sottospecie brutia.
Anche se adesso la Farnia è stata soppiantata dalle coltivazioni
agricole, e i querceti si sono notevolmente ridotti, questa
quercia sarebbe il componente principale delle grandi foreste
planiziali (la “Silva lupanica” degli antichi romani). Il clima ideale
prevede estati caldi ma non secche e inverni rigidi, una buona
disponibilità di acqua durante tutto l’arco dell’anno (pena il
disseccamento di ramificazioni e formazione di rami epicormici
da tronco e branche principali), e un’esposizione molto luminosa
tranne che nei primissimi anni di sviluppo. Predilige terreni profondi con falda superficiale, freschi e ricchi in
humus, né troppo acidi né troppo alcalini. D’inverno quando è in riposo vegetativo può rimanere anche 2-3
mesi con le radici sommerse senza problemi.

Impianto e tecniche di coltivazione
Laddove sia possibile servirsene, la semina è da preferirsi poiché il fittone della pianta giovane è abbastanza
lungo. La ghianda germina subito, quindi va seminata a 4-5 cm di profondità su terreno ben lavorato in
profondità appena raggiunge la maturazione (settembre-ottobre). I semenzali vengono messi a dimora a 1
o 2 anni di età. I trapianti invece non attecchiscono bene se sono già molto sviluppati. La coltivazione a
scopo commerciale prevede un turno di 80-100 anni, dato l’accrescimento lento della pianta. Potature di
allevamento vengono effettuate solo per ottenere tronchi più utili dal punto di vista commerciale,
altrimenti la pianta va lasciata indisturbata.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti delle querce in generale e quindi anche della Farnia ricordiamo vari lepidotteri tra cui
Lymantria dispar e Thaumetopoea processionaea che provocano gravi defoliazioni e possono essere
contrastata con la lotta biologica tramite specie antagoniste o predatori (cince). Ricordiamo inoltre
Cerambix cerdo che scava gallerie nel legno, il virus del mosaico fogliare, l’oidio causato dall’ascomicete
Microsphaera alphitoides e varie altre patologie fungine. Anche la Farnia è vittima della “sindrome da
deperimento delle querce” disturbo diffuso ormai in tutto il mondo e ancora non ben compreso, che si
manifesta con ingiallimento della chioma, microfillia, rami epicormici, calo delle micorrize vitali alle radici,
essudazioni dalle fessure della corteccia.
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Caratteristiche del legno
Il legno della Farnia è molto pregiato, dio lunga durata, di facile lavorazione. Viene usato per costruire
mobili, travature, botti, nei cantieri navali, per pavimenti. E’ anche un ottimo combustibile che produce
carbone di qualità.

Varietà
Tra le varietà di Farnia ricordiamo Q. robur “fastigiata” che ha portamento colonnare, la più diffusa nei
giardini e nei parchi, e gli ibridi, naturali e non, di Farnia con Rovere, Roverella, Leccio e con Quercus
pontica e Quercus prinus.
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