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Generalità
Il Fragno (Quercus trojana) è una piccola quercia
semisempreverde appartenente alla famiglia delle Fagaceae, con
il tronco dritto e ramoso fino alla base, che assume spesso un
portamento di tipo arbustivo. La chioma è arrotondata e
espansa. A maturità raggiunge appena i 10-15 m di altezza,
quindi pur essendo simile al Leccio ha dimensioni molto inferiori.
La corteccia è di colore grigio cenere nelle fasi iniziali di sviluppo,
poi grazie alla presenza di cristalli minerali si forma un un
ritidoma scuro e fessurato, rugoso, e molto duro. I rametti
dell’anno sono grigiastri e finemente pubescenti all’inizio, poi nel
corso della stagione vegetativa diventano glabri. Le gemme sono
piccole e ovoidali, pluriperulate e glabre. Le foglie sono semplici,
ad inserzione alterna, di forma ovale lanceolata, simili a quelle
del castagno ma molto più piccole, con un picciolo molto corto
(5-6 mm) e con stipole che cadono nel giro di breve tempo. Le loro dimensioni si aggirano sui 6-10 cm di
lunghezza e 1-3 cm di larghezza, e sono coriacee e lucide, con i margini seghettati e 8-14 coppie di denti
ottusi e mucronati. Entrambe le pagine fogliari sono glabre, quella inferiore appare più chiara della
superiore che è verde scuro a causa della presenza di sostanze cerose che la ricoprono, gli stomi sono
ellittici o sub orbicolari, mentre la rima stomatica è decisamente ellittica. Quando le foglie seccano
rimangono attaccate all'albero fino alla primavera successiva, quando la nuova emissione fogliare ne
provoca la caduta, sostituendole. La fioritura avviene tra maggio e giugno. Le infiorescenze maschili sono
amenti penduli, lunghi 5-6 cm, con elementi che portano ciascuno 4-5 stami, mentre i fiori femminili sono
singoli o riuniti a gruppi di 2-4 elementi e sono sub sessili, con 4-5 stili allungati. I frutti sono ghiande ovali e
mucronate che arrivano anche a 4 cm di lunghezza, racchiuse per metà o addirittura per i due terzi come
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nel Cerro da una cupola legnosa e spessa con peli setosi appressati al loro interno. Sono glabre ma sericee
all’apice. La ghianda matura nel giro di due anni, cioè è biennale, quindi esaminando la pianta in primaveraestate sarà possibile rinvenire contemporaneamente sia le ghiande che matureranno nel corso dell’anno e
precisamente nell’autunno seguente, sia quelle che matureranno l’autunno dell’anno successivo, ancora
molto piccole. Questa caratteristica, essendo le ghiande molto appetite dagli animali e usate dagli allevatori
per alimentarli, è utilissima per prevedere con largo anticipo di quanto alimento si disporrà nel giro di un
anno-un anno e mezzo all’incirca. L’apparato radicale è di tipo fittonante, che si approfondisce e ramifica
nel tempo.

Clima e terreno
Il Fragno è originario della penisola Balcanica, il suo areale si
estende a oriente fino alla Turchia e al Mar Nero. In Italia è
presente solo in Puglia e Basilicata, nel Salento e Lucania per
essere precisi, come estremo lembo occidentale del suo areale.
Il suo habitat ideale si situa tra i 200 e i 400 metri sul livello del
mare (ma può arrivare sino a 600 m), su suolo calcareo anche se
può vegetare bene anche su terre rosse umificate, profonde e
fresche, a pH sub acido e discreto contenuto di fosforo e
potassio (come accade in certi terrotori pugliesi). Forma boschi
puri o più spesso misti con Roverella, Leccio, Vallonea, e altri
alberi. Il Fragno è eliofilo e termofilo, ma non eccessivamente xerofilo, infatti apprezza un clima
mediterraneo ma con una certa piovosità e ambienti non troppo aridi. Nelle Murge pugliesi e della
Basilicata sono presenti popolamenti puri e misti di Fragno, governati a ceduo, che manifestano una certa
sofferenza per il taglio troppo ravvicinato nel tempo e il pascolo soprattutto di bovini.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Fragno come tutte le querce si propaga per seme subito dopo la raccolta. La germinazione avviene
immediatamente e la plantula che ne deriva ha le foglie primarie profondamente lobate. I lobi sono
triangolari, molto diversi dalle foglie definitive. Il Fragno viene raramente coltivato a scopo ornamentale, il
che è un peccato poiché non solo è adatta a contesti di piccole dimensioni che non potrebbero ospitare
altre querce di prima o seconda grandezza, ma è anche una pianta molto bella, come portamento e per il
contrasto che la chioma scura offre sulla corteccia rugosa. Nelle zone in cui il clima lo consente varrebbe
davvero la pena tentarne l’impianto in giardino. Di recente la sua coltivazione è stata tentata in alcuni vivai
in altre regioni italiane.

Parassiti e malattie
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Come tutte le querce, anche il Fragno è soggetto agli attacchi dell’oidio o mal bianco, degli afidi, dei
cerambicidi e delle processionarie, oltre che ai marciumi radicali e alla carie del legno.

Caratteristiche del legno
il legno del Fragno è semiporoso, duro e di lunga durata, sia all'aperto sia a contatto con l'acqua dato
l’elevato contenuto di tannini. Viene usato per l'ossatura di imbarcazioni, come traverse ferroviarie, per
fare doghe di botti e palerie per i vigneti. E’ un ottimo combustibile e produce buon carbone.

Varietà
Vengono segnalate la varietà “Yaltirikii” (a foglie più piccole della specie tipica con peli stellati su entrambe
le pagine fogliari e sui rami. E’ presente nel sud della Turchia) e la varietà “Euboica” (un cespuglio
considerato sottospecie nana di Q. trojana, proveniente dalla Grecia).
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Generalità
Il Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) è un albero
appartenente alla famiglia delle Oleaceae, che può raggiungere i
40 m di altezza con 1 m di diametro del tronco. E’ abbastanza
longevo (200-300 anni) e cresce rapidamente, formando una
chioma leggera, piramidale all’inizio che si arrotonda con l’età. Il
trondo è slanciato e dritto, con la corteccia inizialmente liscia e
verde-grigio a macchie chiare, che poi si fessura
longitudinalmente e assume colore grigio. I rametti dell’anno
sono lisci, grigio-verdi, a volte vellutati all’apice, con la gemma
apicale che è dominante sulle laterali. Le foglie sono composte
imparipennate, con 7-15 foglioline ovali lunghe 5-11 cm e larghe
1-4 cm, sessili o sub sessili tranne l’apicale che è picciolata.
Hanno il margine dentato e sono verde scuro sopra e glabre e
pallide sotto, con la nervatura centrale pubescente almeno
all’inizio. Prima di cadere diventano gialle. Il Frassino è una
pianta particolare per quanto riguarda i fiori. Può essere infatti
poligamo, ermafrodita o unisessuale, cioè può avere
rispettivamente fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, fiori
ermafroditi, oppure solo fiori maschili o solo femminili. Pare che
i più diffusi siano i Frassini a fiori solo maschili oppure poligami. L’impollinazione è anemofila, la produzione
abbondante e l’allergenicità purtroppo molto alta. I fiori sono riuniti in dense pannocchie, che compaiono
prima della fogliazione già in marzo e per tutto aprile. Non hanno perianzio e gli stami sono brevi, le antere
sono grosse e di colore purpureo. Il frutto è una samara, marrone chiaro e lunga 3-4 cm a maturazione
(settembre-ottobre), obovata e più o meno arrotondata alla base, che porta un unico seme. I frutti restano
sulla pianta di solito fino alla primavera successiva, quando vengono dispersi spontaneamente, e sono
molto appetiti dai fringuelli. L’apparato radicale inizialmente è fascicolato, molto sviluppato, in seguito
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sviluppa radici a fittone che scendono molto in profondità, insieme a radici laterali a candelabro. Le sue
foglie migliorano molto la fertilità del terreno su cui si degradano, e costituiscono un ottimo foraggio per il
bestiame.

Clima e terreno
In Italia il Frassino maggiore è diffuso soprattutto al settentrione,
da 0 a 1400 m sul livello del mare, nei boschi freschi di forra o
pascoli da sfalcio abbandonati, valli alpine e suoli umidi di
transizione interessati anche da alluvioni recenti, è assente in
Basilicata e Calabria. Esige suoli profondi, non compatti, freschi e
umidi, da sub-acidi a alcalini. Amante dell’ombra da giovane, poi
diventa eliofilo. Resiste a temperature molto basse quando è in
dormienza, la temperatura media del mese più freddo può
scendere a -4/-5°C. Il fattore limitante per questo albero è
l’acqua, dato che crescendo assai velocemente ne richiede
molta, la siccità lo danneggia facilmente, mentre può rimanere
per un mese con le radici sommerse senza alcun problema. Le
precipitazioni medie annuali devono essere di almeno 1000 mm
e la piovosità deve essere distribuita lungo tutto l’arco dell’anno.

Impianto e tecniche di coltivazione
I semi di Frassino maggiore sono profondamente dormienti, dato che pericarpo e tegumento del seme sono
impermeabili. In più un sistema ormonale nell’embrione impedisce la germinazione salvo una lunga
esposizione al freddo. La germinazione richiede 6-16 settimane di caldo seguite da 16 di freddo, quindi in
natura i semi germinano due anni dopo che la samara ha raggiunto la maturità. L’impianto si effettua in
autunno con semenzali di 2-3 anni o trapianti di 3-4, in un contesto di coltivazione a scopo commerciale o di
rimboschimento la distanza iniziale di impianto è di 1,5-2 m e si alternano trapianti e semenzali, tenendo
comunque conto del fatto che in natura non esistono boschi puri di Frassino maggiore. La specie tollera
l’ombra solo in gioventù, poi richiede pieno sole. Il terreno va lavorato in profondità e va assicurato un
buon drenaggio. Può essere governato a ceduo, dato che è specie pollonifera, ma l’allevamento a fustaia è
da preferirsi per esaltare le qualità del legno. Le potature servono a migliorarne la conformazione,
sarchiature e sfollamenti non possono mancare nelle fasi iniziali di sviluppo. Le cultivar ornamentali
vengono propagate per innesto o talea. Come ornamentale è utilizzabile laddove non possa danneggiare
altre piante con il suo apparato radicale molto ampio, in grandi parchi e giardini, magari vicino a laghi o
fontane. Si può utilizzare anche come frangivento.

Parassiti e malattie
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Ricordiamo il virus della marmoreggiatura, che provoca aree giallastre con contorno regolare sulle foglie, il
fungo ascomicete Phyllactinia suffulta, che copre di filamenti bianchi la pagina inferiore delle foglie
causandone la caduta, il fungo basidiomicete Ganoderma lucidum, che provoca carie del legno.

Caratteristiche del legno
Il legno di Frassino maggiore è pregiato, duro e tenace, elastico, utilizzato in falegnameria e ebanisteria. Si
utilizza per alberi di imbarcazioni, manici di utensili, remi, attrezzi sportivi. E’ un buon combustibile.

Varietà
Segnaliamo le varietà

“Pendula” che si sviluppa meno e ha habitus piangente con rami e branche principali contorti
mentre i rami giovani sono dritti.
“Nana” che raggiunge solo 5 m di altezza, compatta e globosa.
“Crispa” nana a foglie arricciate.
“Aurea” con foglie e giovani rami giallastri
In natura il Frassino maggiore si ibridizza con il Frassino ossifillo.
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Generalità
Il Leccio (Quercus ilex) è una quercia sempreverde
estremamente longeva (raggiunge i 1000 anni con una certa
frequenza) alta fino a 25 m, con chioma globosa e densa di
colore cupo e un portamento essenzialmente arboreo che però
può essere anche di tipo cespuglioso. Il tronco che raggiunge e a
volte supera il metro di diametro ha corteccia liscia e grigia che
nel tempo si divide in scaglie poligonali piccole e regolari, quasi
nere. I rametti dell’anno hanno una peluria che li rende grigi, in
seguito diventano lucidi e verdastri e risaltano sullo sfondo scuro
della chioma. Le foglie sono persistenti per 2-3 anni, coriacee,
scure e lucide nella pagina superiore e feltrose e grigie in quella
inferiore. E’ difficile descrivere le foglie nei dettagli perché il
Leccio ha una eterofilla spiccata (cioè sulla stessa pianta le foglie hanno forme e dimensioni differenti). La
forma varia da ellittica a arrotondata, passando per quella lanceolata, il margine può essere intero o
dentato più o meno profondamente. I fiori maschili sono riuniti in amenti penduli e cilindrici, lunghi di 5-7
cm e portati all’ascella dei rami dell’anno, con i fiori che hanno un perianzio a sei lobi e 6-8 stami. I fiori
femminil sono riuniti in infiorescenze di 6-7 elementi. La fioritura va da aprile a giugno, ma a volte avviene
una seconda fioritura autunnale. Le ghiande maturano nell’anno, in autunno inoltrato, a gruppi di 2-5
elementi su peduncoli. Sono variabili come dimensioni e di colore marrone scuro quando mature. La cupola
copre anche più di metà della ghianda e ha squame ben distinte a punta libera. L’apparato radicale è
profondamente fittonante, in grado di ancorare saldamente l’albero anche in terreni rocciosi, ma non
mancano robuste radici laterali pollonifere. E’ considerato una pianta ottima in tartuficoltura.

Clima e terreno
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Il Leccio è presente in tutta Italia con l’esclusione della Valle
d’Aosta, da 0 a 1800 metri sul livello del mare, prevalentemente
in boschi aridi e macchia mediterranea. Si identifica con la sua
presenza il clima di tipo mediterraneo, è quindi molto
rappresentato nelle isole maggiori, e nelle regioni tirreniche e
ioniche, mentre sul versante adriatico è più sporadico, anche se
nelle Marche, in Abruzzo e Puglia se ne trovano formazioni
molto estese. Molto resistente alla siccità, si adatta a vari tipi di
substrato con l’unica eccezione di quelli compatti di tipo
argilloso, o comunque con un certo ristagno idrico. Al di fuori del
suo areale vegeta su suoli basici. Non ama suoli troppo degradati pur essendo specie frugale. Ha maggiore
resistenza al freddo e all’ombreggiamento e minore alla carenza idrica di una specie simile, la cosiddetta
Sughera. La temperatura media del mese più freddo non deve essere inferiore e +1/+2 °C.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene per seme, utilizzando le ghiande entro due mesi dalla loro maturazione, tenendo
conto che il Leccio come altre querce non ama i trapianti, dato l’apparato radicale fittonante, quindi i
semenzali vanno messi a dimora entro 1-2 anni. I trapianti di 4-5 anni, invece, possono far fatica a
attecchire. In alternativa si può procedere con la propagazione vegetativa usando i polloni radicali che la
pianta emette spontaneamente. Il terreno va in ogni caso sistemato a buche e lavorato in profondità. In
fase giovanile il Leccio preferisce un certo ombreggiamento e può tollerare una certa densità laterale. La
coltivazione del Leccio per la produzione di combustibile prevede il governo a ceduo, il turno si aggira sui
12-15 anni circa. In giardino può essere impiegato anche per la formazione di siepi, perché sopporta
potature e capitozzature senza problemi. Resiste assai bene all’inquinamento atmosferico, quindi è adatta
anche a alberature stradali. Può essere potato in forma topiaria con ottimi risultati, soprattutto quando
viene accostato a una bordura mista all’inglese che crei un contrasto con la forma geometrica dell’albero.

Parassiti
Fra i parassiti del Leccio ricordiamo Coroebus florentinus, un coleottero che scava gallerie nei rametti e si
nutre delle ghiande e può danneggiare molto severamente le piante sino a farle morire in caso di attacchi
ripetuti negli anni o nel caso di piante giovani, l’ascomicete Taphrina kruchii che provoca l’affastellamento
dei rametti (detti a scopazzi), e il basidiomicete Stereum gausapatum che provoca carie del legno. Si
segnala anche Kermes vermilio, che succhiandone la linfa può portare la pianta a disseccamento totale
della chioma in caso di infestazioni massicce.

Caratteristiche del legno
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Il legno del Leccio è molto duro e difficile da lavorare. Un tempo veniva usato per costruire pezzi di carri
agricoli e altri attrezzi che dovevano dar prova di grande resistenza all’usura. Ha tendenza a imbarcarsi e
spaccarsi. Produce un carbone eccellente.

Varietà
Tra le varietà di Leccio segnaliamo:

Quercus ilex “Biton” a foglie grandi e larghe.
Quercus ilex “Fordii” detta anche “Angustifolia” con portamento compatto e conico, a foglie
piccole e strette. Arriva solo fino a 10 m di altezza, ma tollera i terreni salini, quindi è adatta ai
litorali.
Quercus ilex “gramuntia” a crescita lenta e portamento cespuglioso, compatta, con foglie dentate e
spinose.
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Generalità
La Maclura (Maclura pomifera) è un piccolo albero originario del
Nord America e appartenente alla famiglia delle Moraceae. E’
dioico, cioè con piante maschili e femminili separate, e cresce
fino a 6-15 m, raramente fino a 20 m, con il tronco corto, la
ramificazione espansa, e la chioma irregolare e arrotondata. La
corteccia è bruno-aranciata e rugosa, profondamente fessurata
in età avanzata. I rametti sono glabri, color verde chiaro, con un
andamento a zig-zag e spine robuste e persistenti alle ascelle
delle foglie. Le foglie sono caduche, alterne e semplici, con il
picciolo lungo 1,5-5 cm. La lamina fogliare è lunga 5-15 cm e
larga 3,5-10 cm, da ovale a lanceolato acuminata e con il margine intero, color verde oliva con la pagina
superiore glabra e lucida e quella inferiore pelosa. La fioritura avviene tra maggio e giugno. I fiori maschili
sono color verde giallastro, riuniti in racemi globosi di 2,5-3,5 cm sostenuti da peduncoli di 3-6 cm. Hanno 4
tepali e 4 stami. I fiori femminili sono verdi, riuniti in infiorescenze sferiche del diametro di 2-2,5 cm, con un
peduncolo breve e vistosi stimmi raggiati. Il frutto è un’infruttescenza sferica commestibile, ma non
appetibile, del diametro di 10-14 cm, che prende il nome di sincarpo e da giallo verdastra diventa color
arancio a maturità, tanto che la pianta viene chiamata Arancio degli Osage (gli Osage erano un popolo
indigeno del Nord America che usava il legno della pianta per fabbricare i loro archi). La consistenza del
frutto è legnosa e la sua superficie è rugoso sinuosa. Ogni frutto contiene numerosi semi scuri e ovali,
lunghi 1 cm circa. L’apparato radicale, quando ne ha la possibilità, si estende moltissimo sia in profondità
che in ampiezza (fino a 8 m dalla pianta, assorbendo acqua di conseguenza). Dalla corteccia delle radici si
può ricavare un colorante giallo, mentre la corteccia del fusto veniva usata per la concia delle pelli essendo
ricca di tannini. Si è tentato, con scarso successo in realtà, di usarne le foglie per alimentare i bachi da seta,
ma la seta scadente ottenuta non ha incoraggiato ulteriori esperimenti.
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Clima e terreno
In Italia la Maclura è stata introdotta, come nel resto d’Europa,
nel corso dell’800, a scopo ornamentale e per formare siepi
impenetrabili. Oggi è presente come essenza casuale oppure
naturalizzata in tutto il territorio nazionale, con l’esclusione di
Valle d’Aosta e Toscana, anche se proprio in Toscana aveva
avuto un’iniziale diffusione. Il suo areale parte dal livello del
mare e sale fino a 400 m. Eliofila, può tollerare l’ombra anche
quando questa venga dalla vicinanza di altre piante, di Maclura e
non. E’ una pianta del tutto rustica, resistente alla siccità e
all’inquinamento. Si sviluppa praticamente su qualsiasi suolo,
anche se potendo predilige quelli profondi e ricchi, anche calcarei. Su suoli sabbiosi si sviluppa più
lentamente, e risente di un eccessivo compattamento del terreno.

Impianto e tecniche di coltivazione
La Maclura si propaga per seme anche spontaneamente, oltre a essere molto pollonante. I semi vanno
immersi in acqua per 48 ore prima della semina primaverile. La propagazione vegetativa per le cultivar
maschili senza spine è altrettanto facile, e si effettua tramite talee di radice o di legno verde prese dalla
parte matura della chioma di una pianta abbastanza sviluppata. Quando viene coltivata per formare una
siepe compatta va potata una volta all’anno anche a maturità altrimenti si aprono dei varchi tra le piante.
Le piante giovani possono soffrire la siccità. Dato lo sviluppo radicale è bene evitare di piantumarla in
prossimità di abitazioni. In contesti ampi, di parchi o grandi giardini, può essere usata come componente di
una siepe informale soprattutto nelle sue varietà senza spine. Eccellente frangivento.

Parassiti e malattie
La Maclura è molto resistente agli attacchi dei parassiti e alle malattie, anche perchèe essendo originaria
degli Stati Uniti quasi tutti i suoi patogeni naturali vivono oltreoceano. In Italia però può manifestare
Tracheoverticillosi causata da Verticillium albo-atrum ed essere attaccata dal fungo Phythium ultimum che
causa marciume, radicale e non. Il basidiomicete Phellinus ribis invece attacca il fusto su eventuali ferite. In
Iugoslavia è stato segnalato il virus del Mosaico su tessuti fogliari di Maclura.

Caratteristiche del legno
Il legno della Maclura è un legno dalle molte vitù. Pesantissimo e molto duro, può smussare rapidamente
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punte da torno e lame da sega. Eppure è prodigiosamente flessibile, infatti i pellerossa Osage lo usavano
per fabbricare archi dalle prestazioni eccezionali, in grado di trafiggere un bisonte facendo penetrare una
freccia di legno di Corniolo fino all’impennatura. Ha un color ocra screziato da cui deriva un altro nome
della pianta: legno giallo. In passato il legno è stato utilizzato per fabbricare gli assali dei carri, mozzi di
ruote, pulegge, manici di attrezzi, pali, manganelli, parti di battelli, pavimentazione stradale e traversine
ferroviarie che dopo 25 anni avevano ancora le stesse caratteristiche dell’anno in cui erano state posate.

Varietà
Ne esiste una cultivar senza spine, Maclura pomifera “Inermis” che in natura ibridizza con Cudrania
tricuspidata (un cespuglio o piccolo albero spinoso originario dell’Asia) creando una pianta chiamata
Macludrania.
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Generalità
Il Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) è un arbusto o
piccolo albero di 5-10 m a chioma irregolare e espansa di solito
in verticale. Il tronco è eretto e i rami ascendenti, con corteccia
verde-marrone liscia. I rami più giovani sono penduli e
tormentosi, verde argentati e biancastri alle estremità, mentre
quelli più vecchi sono brunastri. Le foglie lunghe fino a 6 m sono
caduche e originano a partire da gemme alterne coperte da
scaglie argentee e disposte a spirale. Sono lungamente
picciolate, alterne, trifogliate e ellittiche, a margine intero, con la
pagina superiore glabra e quella inferiore pelosa e verde
argentea. I fiori molto profumati, che compaiono da aprile a
giugno, sono riuniti in racemi penduli lunghi anche 25 cm, con il
calice campanulato verde a cinque denti e la corolla color oro
screziata di rosso bruno sul petalo superiore. Ogni fiore ermafrodito presenta 10 stami con le antere
arancioni, il pistillo è bianco e tormentoso. I frutti sono legumi piatti e pubescenti e contengono numerosi
semi neri a forma di fagiolo, velenosi dato che contengono citisina. A questo proposito è bene ricordare che
tutta la pianta contiene dei principi attivi tossici per uomo e animali, anche se conigli, cervi e lepri ne
possono mangiare foglie o corteccia senza problemi (anzi, lepri e conigli possono provocare danni anche
gravi alla pianta). Va quindi tenuto in conto questo aspetto quando si sceglie di piantare il Maggiociondolo
in giardino, onde evitare avvelenamenti accidentali, soprattutto a carico dei bambini. La pianta viene
facilmente confusa con il Maggiociondolo alpino che però è presente a quote maggiori rispetto al
Maggiociondolo. Inoltre il Maggiociondolo alpino ha fiori dal colore uniforme riuniti in racemi più lunghi, e
le foglioline a margine ondulato.
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Clima e terreno
Il maggiociondolo è diffuso in tutta Italia isole escluse, con
l’unica eccezione della Val d’Aosta nella quale la sua presenza è
incerta. In Veneto viene considerato specie protetta. E’ presente
nei boschi di latifoglie, specialmente a roverella, rovere, farnia e
cerro, fino a 800 m sul livello del mare. Predilige ambienti umidi
e temperati e esposizioni soleggiate, essendo specie eliofila, ma
laddove il clima risulti molto caldo è bene coltivarlo in
mezzombra. Vegeta bene sui terreni calcarei.

Impianto
La moltiplicazione del Maggiociondolo avviene per semina in
campo aperto sia in autunno che in primavera. Le varietà invece
si ottengono per innesto o per talea. E’ inoltre possibile
innestare il Cytisus purpureus sul Maggiociondolo come fece
Adam a Vitry nel 1825, per ottenere un ibrido chiamato
Laburnocystus adami, che presenta sullo stesso esemplare fiori
sia gialli, che porpora, che gialli soffusi di color porpora. L’uso del Maggiociondolo come portainnesto per
altre Leguminose è largamente diffuso.

Tecniche di coltivazione
Il Maggiociondolo è particolarmente adatto ai giardini informali. Essendo una pianta che fiorisce anche
giovanissima, si presta molto bene alla coltivazione in vaso e alla forzatura in serra, per ottenere piante da
interno che già alla fine dell’inverno presentano i racemi fioriti. In giardini privati di piccole e medie
dimensioni si può ottenere un effetto spettacolare facendo arrampicare sulla pianta un Glicine di varietà
compatibile, sia per vigore di crescita che per l’epoca di fioritura che deve essere contemporanea a quella
del Maggiociondolo. La pianta non richiede potature né particolari attenzioni colturali.

Parassiti
E’ una pianta piuttosto resistente, ma può venire attaccato dalla ruggine a opera del fungo Uromyces
geniste-tinctorie, con conseguente comparsa sulla pagina inferiore delle foglie di pustole e successiva
defogliazione. Alla comparsa dei primi sintomi si interviene con prodotti contenente derivati triazolici
(esaconazolo, propiconazole, ecc.) e si ripete il trattamento due settimane dopo, per un massimo di 3-4
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interventi in totale. Può presentare anche la necrosi fogliare a opera di varie specie di Cercospora. Tra i
parassiti ricordiamo poi l’afide nero, la cocciniglia e la Leucoptera laburnella, ovvero il lepidottero minatore.

Caratteristiche del legno
Il legno del Maggiociondolo è resistente, duro, pesante e somiglia all’ebano (ragion per cui la pianta viene
soprannominata falso-ebano). Ottimo per lavori al tornio e come combustibile, un tempo veniva usato nella
costruzione degli archi.

Varietà
A parte le sottospecie alschingeri e anagyroides anagyroides presenti in Italia, esistono numerose varietà e
ibridi di Maggiociondolo, tra cui:

Laburnum anagyroides Aureum a fogliame dorato
Laburnum anagyroides Autumnalis che fiorisce una seconda volta in autunno
Laburnum anagyroides Pendulum ad habitus piangente, molto graziosa, con accrescimento lento
Laburnum anagyroides Pyramidalis con chioma piramidale eretta, ordinata
E infine l’ibrido molto popolare tra il Maggiociondolo e il Maggiociondolo alpino, Laburnum
anagyroides vossii, con racemi molto lunghi (come nel Maggiociondolo alpino) e molto densi
(come nel Maggiociondolo), davvero spettacolari.

16

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Maggiociondolo alpino
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Malattie e parassiti
Caratteristiche del legno
Varietà

Aiutaci a crescere clicca

Generalità
Il Maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum) appartiene alla
famiglia delle Fabaceae, dette anche Leguminose, e è una pianta
legnosa a portamento arboreo o arbustivo, alta fino a 6 m. Il
tronco ha la corteccia bruno-verdastra, liscia, con numerose
lenticelle, che si macchia di bianco a causa dei licheni con il
passare del tempo. I rami sono ascendenti e flessibili, color
verde scuro o verde oliva se giovani, glabri o con pochi peli di
consistenza sericea. Il legno odora nettamente di legume. Le
gemme sono sparse, appressate, prima piccole e acuminate, poi
ogivali e brune. Le radici sono forti, sottili, pollonifere, e formano
la classica simbiosi tipica delle Leguminose con batteri azotofissatori. Le foglie sono composte, trifogliate,
portate da brachiblasti, con lunghi piccioli. Gli elementi che le costituiscono sono ellittici, acuminati, con la
pagina superiore verde lucido e quella inferiore più chiara e opaca, ma entrambe glabre tranne che
inferiormente sulla nervatura principale (a differenza del Laburnum anagyroides, il comune
Maggiociondolo). Il margine fogliare è intero e sovente ondulato. I fiori ermafroditi che compaiono da
maggio a luglio sono molto profumati, abbondanti, riuniti in racemi densi e penduli lunghi fino a 30 cm. Di
colore giallo dorato, sono portati su singoli peduncoli pelosi, hanno corolla di 13-15 mm senza maculature
rossastre al centro del vessillo (ma a volte se ne vede una leggera traccia). L’impollinazione è entomofila. I
frutti sono legumi piatti, glabri, lunghi 30-50 mm e larghi 8-10 mm, con un’ala di 1-2 mm al margine
dorsale. Contengono 1-5 semi bruni ciascuno. Dato che la pianta contiene un alcaloide velenoso (la citisina
ad azione paralizzante e in certi casi mortale), in tutte le sue parti ma soprattutto nei semi, la sua
coltivazione è sconsigliata in luoghi pubblici frequentati da bambini. Nonostante questo i cervi possono
cibarsi tranquillamente delle sue foglie, mentre conigli e lepri ne mangiano la corteccia senza problemi.

Clima e terreno
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Il Maggiociondolo alpino è presente in tutte le regioni tranne
Puglia, Sicilia e Sardegna. In Lazio la sua presenza è incerta. E’
una pianta rara sugli Appennini, che vegeta su qualunque
substrato da 500 a 1800-2000 m sul livello del mare. Resiste a
temperature più basse del comune Maggiociondolo, predilige
boschi freschi e umidi della zona montana, e si accompagna
sovente al Faggio. E’ una specie eliofila, che però in climi molto
caldi è bene esporre in mezzombra. La media annua di
precipitazioni richieste dalla pianta non deve essere inferiore a
800/900 mm.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Maggiociondolo alpino è una pianta frugale, che vegeta con successo anche lungo canaloni percorsi da
valanghe. In questo è aiutato dalla sua forte capacità pollonifera, e di conseguenza viene utilizzato per
rinsaldare scarpate e pendici franose. La sua presenza arricchisce d’azoto i terreni poveri. Predilige i terreni
umidi e freschi, se possibile leggermente calcarei, ma si adatta moltissimo in questo senso. La propagazione
avviene per seme in primavera o autunno, le cultivar o gli ibridi invece vengono propagati per talea o
innesto (l’innesto viene effettuato nel tardo inverno). Viene a sua volta utilizzato come portainnesto per
altre specie di Leguminose. La messa a dimora avviene con semenzali o trapianti indifferentemente, dato
che l’apparato radicale non è fittonante. La coltivazione è di norma molto facile. Non è necessaria
nemmeno la potatura, salvo in presenza di rami danneggiati o incrociati e quindi antiestetici. I fioristi lo
allevano in serra per forzarlo a fiorire alla fine dell’inverno. In giardini di medie o piccole dimensioni risalta
bene su uno sfondo scuro e sempreverde di conifere, fatto crescere a ridosso di una parete, oppure usato
come tutore vivo per un glicine che fiorisca nello stesso periodo. Può essere allevato ad arco per creare
pergolati o viali coperti, oppure in contenitore, soprattutto nella varietà “Pendula” di dimensioni più
contenute.

Malattie e parassiti
Tra le malattie del Maggiociondolo, che resta una pianta comunque molto resistente, segnaliamo la virosi
del mosaico, con le foglie che presentano macchie clorotiche, seguite dalla comparsa di bande giallastre
sulle nervature, e la muffa bianca. Alcuni esemplari vengono colpiti da marciume radicale soprattutto in
terreni troppo umidi. Nonostante sia una pianta velenosa può essere attaccata dai parassiti tra cui gli afidi,
e ci sono larve di lepidotteri, tra cui la Phalera bucephala, che possono cibarsi delle sue foglie.

Caratteristiche del legno
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Il legno, che ha un odore di legume molto spiccato, è duro, resistente. Viene usato per creare palizzate in
montagna, o per lavori al tornio o in ebanisteria, e per l’intarsio. Il legno delle piante vecchie è il più
pregiato e viene detto “falso ebano” a causa del colore scuro e delle sue caratteristiche.

Varietà
Segnaliamo Laburnum alpinum “Pendulum” a portamento piangente, alto solo 2 m e largo altrettanto,
adatto a piccoli giardini, e il popolare Laburnum anagyroides vossii, l’ibrido tra il Maggiociondolo alpino e il
Maggiociondolo, che ha i racemi lunghi quanto quelli di L. alpinum ma con la densità di fiori del L.
anagyroides, molto ornamentali.
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Generalità
Il Melo selvatico (Malus sylvestris) è un albero di piccole
dimensioni appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Non ha
un’apparenza imponente né è molto longevo dato che non
arriva al secolo di età morendo verso gli 80 anni circa. Raggiunge
i 10 m di altezza in condizioni ottimali ma più spesso si ferma a
3-6 m. Il tronco è esile, dritto oppure contorto e nodoso a
seconda dei casi, con corteccia grigio bruna liscia all’inizio e poi
divisa a placche con l’età. I rami sono robusti e distesi, i rametti
spinescenti sono prima verdastri e tormentosi poi assumono
colorazione bruno rossiccia. La chioma è globosa. Le foglie sono
alterne e semplici, di forma ovata o rotondato-ovata lunghe 3,58 cm e larghe 2,5-4 cm, con il margine dentellato o seghettato e
l’apice acuto e la base cuneata oppure arrotondata. All’inizio
sono tormentose poi diventano glabre, di colore verde scuro e
coriacee, con le nervature secondarie che si curvano verso
l’apice della foglia. I fiori compaiono dopo le foglie, tra aprile e
maggio, e sono ermafroditi riuniti in corimbi o ombrelle di 3-7
elementi. Ogni fiore ha sepali lunghi fino a 7 mm e cinque petali
rotondeggianti di solito non sovrapposti lunghi 10-15 mm di
colore bianco sfumato di rosa solo nei boccioli. Gli stami hanno le antere gialle. I frutti maturano tra agosto
e ottobre e sono pomi sferoidali a volte costoluti dalla polpa aspra e verdastra, con la buccia (epicarpo)
gialla in alcuni casi striata di rosso. Hanno un diametro di 2-3 cm e sono molto profumati. Contengono una
decina di semi bruni ciascuno.

Clima e terreno
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Il Melo selvatico è diffuso in tutta la penisola tranne la Valle
d’Aosta da 0 a 800-1400 m sul livello del mare. E’ una pianta che
essendo rustica non teme affatto i geli invernali, ma viene
danneggiata dalle gelate tardive che ne danneggiano la fioritura.
Eliofila (anche se qualcuno sostiene che prosperi meglio in
mezzombra) e mesofila, vegeta in modo ottimale in stazioni non
troppo umide né troppo aride, di solito come esemplare isolato
in boschi di latifoglie al margine di radure dove non debba
soffrire a causa della competizione laterale. Il terreno ideale
deve essere sabbioso oppure limoso, fertile e ben drenato, con
un pH vicino alla neutralità, ma può vivere anche su suoli a reazione alcalina o sub acida, o addirittura in
stazioni periodicamente inondate, essendo una pianta molto adattabile ai vari substrati.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Melo selvatico si propaga per seme a primavera previa stratificazione durante i mesi invernali (alternando
2-4 settimane di estivazione a 12-16 di vernalizzazione) oppure subito dopo la raccolta, in autunno,
beneficiando delle alte percentuali di germinabilità. I semi di Melo selvatico presentano due tipi di
dormienza, rimossa la prima infatti bisogna evitare di mantenere per lunghi periodi il letto di semina a
temperature alte (attorno ai 20°C) altrimenti il seme rientra in dormienza per la seconda volta. Questo tipo
di semi infatti beneficia una volta seminato di alternanze di temperature alte durante il giorno e basse
durante la notte (come avviene durante la primavera di solito). I semenzali vengono in ogni caso
ripicchettati all’età di 1 anno e poi vengono messi a dimora a 3. La propagazione vegetativa tramite
margotta di ceppaia e autoradicazione viene utilizzata per produrre dei portainnesti clonali su cui innestare
varietà di melo dolce in terreni difficili, anche se in realtà al giorno d’oggi il melo da frutto di solito viene
innestato su portainnesti specifici a seconda delle caratteristiche che si vogliono ottenere e dei substrati di
coltivazione. Il melo selvatico può essere coltivato in giardini a vocazione naturale, per attirare biodiversità
(è una pianta amata dalle api e da tutti gli insetti impollinatori) e sfamare la fauna locale con i suoi frutti
altrimenti non utilizzabili, o entrare a far parte di siepi miste (va tenuta in conto la presenza delle sue spine)
assieme per esempio a Pero selvatico, Biancospino, Sorbo selvatico, Sambuco eccetera. Per le sue ridotte
dimensioni e la bellissima fioritura primaverile risulta molto adatto a piccoli giardini sia come parte di
bordure all’inglese che come esemplare isolato circondato da bulbose a fioritura primaverile o associato a
una rosa rampicante. L’accrescimento è lento quindi non è da escludersi la coltivazione in vaso.

Parassiti e malattie
Data la stretta parentela con il melo comune di cui risulta essere progenitore, il Malus Sylvestris viene
attaccato dagli stessi parassiti e malattie, ma presenta una maggiore resistenza agli stessi. Tra i parassiti
ricordiamo afidi, afide lanigero, ragnetto rosso e larve minatrici. Tra le malattie vanno menzionate la
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ticchiolatura causata dal fungo Venturia inaequalis, marciumi radicali, cancri del legno e colpo di fuoco
batterico.

Caratteristiche del legno
Il legno del Melo selvatico non è pregiato quanto quello del Pero selvatico, ma viene comunque utilizzato in
ebanisteria e per lavori al tornio.

Varietà
Il Melo selvatico ibridizza con Sorbus torminalis (Ciavardello) dando vita al Melo fiorentino (Malus
fiorentina). Il melo comune è frutto dell’ibridizzazione di Malus sylvestris con altre specie asiatiche tra cui
Malus baccata e Malus prunifolia.
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Generalità
L’Olmo campestre (Ulmus minor, ma in certi casi anche Ulmus
canescens e Ulmus procera) appartiene alla famiglia delle
Ulmaceae. Deve l’aggettivo “minor” al confronto con l’Olmo
montano, in particolare rispetto alle dimensioni delle loro foglie.
E’ un albero che può arrivare a 30-40 m di altezza, con tronco del
diametro di 1,5-2 m di conseguenza. In casi eccezionali arriva a 3
m di diametro e 45 di altezza. In caso di malattia o se coltivato a
ceduo può assumere portamento arbustivo o di piccolo albero
circondato dai numerosissimi polloni radicali. E’ una pianta
longeva e vigorosa che arriva anche a 500 anni di età,
caratterizzata da un accrescimento molto rapido soprattutto in
fase giovanile ma non solo. La chioma è fitta e ampia. Il fusto è dritto o appena sinuoso, con corteccia che
da liscia e grigia a lenticelle orizzontali si fa più spessa e suberosa, bruno scura, con stretti solchi
longitudinali. I rami principali sono ascendenti, slanciati, i rametti terminali diventano penduli con l’età. Le
gemme a legno sono piccole e ovoidi, quelle a fiore sono globose e precoci (quindi soggette ai danni da
gelate tardive dato che tendono a schiudersi già tra febbraio e marzo). Le foglie sono decidue, alterne, con
la lamina ovata, obovata oppure sub ellittica. Il margine fogliare è doppiamente dentato e le foglie apicali
sono sempre le più grandi. Hanno in ogni caso dimensioni variabili tra pianta e pianta e anche sulla stessa
pianta, aggirandosi tra i 3 e gli 11 cm di lunghezza. Sono portate in modo alterno-opposto su uno stesso
piano e hanno colore verde scuro sopra e sono più chiare, opache e pelose a livello delle nervature sotto. I
fiori ermafroditi compaiono tra febbraio e marzo, sono monoclamidati, riuniti in glomeruli ascellari rosso
porpora. L’impollinazione è anemofila e l’allergenicità del polline bassa. Il frutto è una samara alata, sub
rotonda, che matura a maggio. I semi che germinano lo fanno subito. L’apparato radicale è fittonante
all’inizio, poi dopo circa una decina di anni il fittone viene sostituito da radici laterali superficiali o
mediamente profonde, robuste, che producono una grandissima quantità di polloni e hanno la tendenza a
innestarsi con quelle di altri olmi vicini, fatto questo che ha portato alla diffusione della Grafiosi dell’Olmo
sia nel contesto boschivo che in quello di siepi e filari.
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Clima e terreno
L’Olmo campestre si trova in tutte le regioni italiane da 0 a 1000
m sul livello del mare. In natura è presente nei boschi a
Roverella e in tutto il cosiddetto orizzonte a latifoglie eliofile
(cioè amanti del sole). Al nord su suoli compatto-argillosi si
comporta da specie pioniera e vegeta in compagnia di querce e
carpini. E’ una specie molto resistente e frugale, sopporta siccità,
freddo intenso, inquinamento atmosferico. Predilige i suoli
calcarei, argillosi e profondi, ma può vivere anche su suoli più
poveri anche se nelle situazioni limite tenderà a assumere forma
arbustiva.

Impianto e tecniche di coltivazione
Può essere propagato per seme (la germinabilità si aggira attorno al 60-90%) o tramite i polloni radicali o
margotta. Le varietà ornamentali vengono propagate tramite innesto o talea. La semina deve avvenire
possibilmente lo stesso giorno della dispersione del seme, previa immersione in acqua per qualche ora.
Eventualmente è possibile provare a conservare i semi tramite essiccazione fino al 10% e stoccaggio in
contenitori ermetici a 2-4°C. Dopo la semina va mantenuta l’umidità superficiale del terreno, e nel giro di
pochi giorni si potrà osservare la germinazione. Le talee invece vanno prelevate durante il riposo
vegetativo, da polloni o rami di un anno. La messa a dimora va effettuata a non meno di 4-5 m di distanza
tra gli esemplari coltivati in gruppo, per i filari la distanza deve essere di 8-10 m. L’olmo campestre viene
coltivato dall’uomo fin dall’età del bronzo. Le sue foglie sono proteiche, quindi costituiscono un ottimo
foraggio facilmente digeribile e un eccellente fertilizzante. Può essere utilizzato per consolidate terreni e
argini, per il rimboschimento, un tempo fungeva anche da tutore per le viti. Oggi viene utilizzato in
alberature stradali, parchi, giardini e come frangivento.

Malattie
Tutte le piante del genere Ulmus sono soggette a una malattia molto grave chiamata “Grafiosi dell’Olmo”. Il
patogeno è un fungo trasportato da insetti del genere Scolytus che scavano gallerie nel legno delle piante. Il
fungo colonizza tutta la pianta propagandosi attraverso il sistema linfatico e determinando una
tracheomicosi. I vasi vengono ostruiti dal fungo e si disseccano, tutta la pianta quindi muore, con le foglie
secche persistenti e i rametti piegati a uncino. Inoltre dato che le radici degli olmi tendono a innestarsi le
une con le altre il patogeno può passare da un albero all’altro anche senza l’intervento degli insetti-vettore.
La morte della pianta è repentina, di solito tra giugno e luglio. Dato che la diffusione del fungo nell’albero
dipende dal diametro dei vasi della pianta, una pianta più giovane e piccola di solito riesce a ostacolare la
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progressione della malattia, però ultimamente pare che il fungo si stia adattando e riesca a colpire anche
piante giovani.

Caratteristiche del legno
il legno dell’Olmo campestre è pregiato, facile da lavorare e tenace, usato in marineria perché anche se
sommerso vanta una certa durabilità. E’ usato per pavimenti, mobili, in ebanisteria. E’ un buon
combustibile.
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Generalità
L’Olmo ciliato, o Olmo bianco (Ulmus laevis), deve l’aggettivo
laevis, cioè leggero, modesto, al fatto che in confronto all’Olmo
campestre è una pianta meno imponente. E’ stato introdotto in
Italia negli anni ’30, come tutore vivo per le viti, per sostituire
l’Olmo campestre decimato dalla Grafiosi dell’Olmo. In seguito la
pianta si è naturalizzata anche se non in modo esteso e oggi
viene rinvenuta anche allo stato spontaneo. Raggiunge
un’altezza di 20 m, raramente 30, con un tronco sinuoso con
coste sporgenti alla base e molto pollonifero. La corteccia è
grigio-brunastra sfaldata in piccole placche. La chioma è
irregolare e ampia, con ramuli pelosi. Le foglie sono caduche,
semplici, alterne lunghe 5-13 cm e ovali, con il margine
doppiamente seghettato e l’apice acuminato. Sono verdi scure e
lucide sulla pagina superiore, più chiare e tormentose in quella
inferiore. I fiori che compaiono da marzo a aprile sono
ermafroditi, con un lungo peduncolo pendente, e sono riuniti in
infiorescenze a ombrella in numero di 15-30. Sono verdastri con
5-8 segmenti sfrangiati alle estremità e senza petali. Hanno 5-8 stami. L’impollinazione è anemofila, ma il
polline non è particolarmente allergenico. Il frutto è una samara ovale di 1,5 cm di diametro, con un lungo
peduncolo (3-5 cm) avvolto da un’ala con peli bianchi al margine (da cui il nome comune di Olmo ciliato),
che matura nel mese di maggio. E’ una pianta longeva, che può superare i 300 anni di età.

Clima e terreno
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L’Olmo ciliato è presente dai 100 ai 400, o più raramente 1200,
metri di quota solo in alcune regioni italiane. Al Nord e al Centro
soprattutto, ma anche in Puglia. La pianta è originaria del Centro
Europa e dell’Asia occidentale, e nella nostra penisola si trova su
Appennini e Alpi, probabilmente più come residuo di coltivazioni
antichissime che di naturalizzazione. Predilige i boschi mesofili
su terreno fertile e aerato a pH neutro o sub-acido. La situazione
ideale prevede una umidità non eccessiva ma nemmeno
assente, anche se per brevi periodi può tollerare situazioni
estreme con terreni sia moderatamente asciutti che molto umidi. Predilige esposizioni in mezzombra.

Impianto
L’Olmo ciliato si propaga per seme, su un letto di semina umido e alla profondità di 6 mm. Ma dato che la
vitalità e germinabilità dei semi varia moltissimo di anno in anno, anche talee semilegnose prese in giugno
possono servire allo scopo, tanto più che radicano presto e molto bene. Si possono utilizzare anche i
numerosi polloni radicali.

Tecniche di coltivazione
L’Olmo ciliato viene impiegato come pianta ornamentale in parchi e alberature stradali. E’ resistente
all’inquinamento e alle basse temperature (anche più dell’Olmo campestre). Non ha un legno resistente
quanto quello dell’Olmo campestre, quindi è più sensibile ai danni causati dal vento. E’ tra le essenze
preferite dai bonsaisti inesperti, perché sopporta molto bene le potature, gli interventi drastici
sull’apparato radicale, e perdona facilmente gli inevitabili errori dei principianti. Cresce molto velocemente
soprattutto nelle fasi giovanili. Le potature vengono effettuate solo in caso di rami danneggiati e sempre
utilizzando arnesi disinfettati, per evitare di propagare la Grafiosi da un albero a un altro. Data la ripresa
vegetativa tardiva è più resistente alle gelate dell’Olmo campestre.

Parassiti e malattie
E’ opinione comune che l’Olmo ciliato sia notevolmente più resistente degli altri olmi alla Grafiosi provocata
dal fungo Ophiostoma ulmi. Questa malattia si manifesta a maggio-giugno, con le cime della chioma che si
ripiegano a uncino e prosegue con un deperimento progressivo che nel giro di due-tre anni porta la pianta
alla morte, oppure con un decorso molto più repentino che inizia con il disseccamento improvviso delle
foglie di una branca che poi si estende al resto della pinta nel giro di qualche mese. La diffusione della
malattia avviene a opera di insetti xilofagi scotilidi, che si imbrattano di spore e conidi del fungo patogeno
nelle gallerie di riproduzione scavate in una pianta infetta, e poi vanno su piante sane e scavando gallerie
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nutrizionali vi inoculano il patogeno. Proprio perché gli scotilidi vettori del fungo normalmente evitano
l’Olmo ciliato, la malattia non ha ancora attaccato in modo massiccio questa specie. Altri patogeni segnalati
sono gli afidi dei generi Eriosoma, Tinocallis e Tetraneura, che causano formazione di galle fogliari di vario
aspetto, accartocciamento delle foglie, ingiallimenti o defogliazioni, ma che di solito non provocano danni
tali da giustificare provvedimenti di lotta.

Caratteristiche del legno
Il legno dell’Olmo ciliato non è neanche lontanamente paragonabile a quello dell’Olmo campestre,
comunque può essere usato in ebanisteria, per parquet o come legna da ardere, anche se nemmeno come
combustibile può vantare grandi prestazioni.

Varietà
Segnaliamo la varietà Ulmus laevis “Colorans” che in autunno ha le foglie colorate di un attraente color
rosso scarlatto, invece che giallo oro, e Ulmus laevis “Pendula” a portamento piangente.
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Generalità
L’Ontano nero (Alnus glutinosa o Betula alnus var. glutinosa) è
un albero appartenente alla famiglia delle Betulaceae che deve il
suo nome al fatto che predilige i luoghi umidi (dal celtico “al lan”
cioè “presso le rive”) e ha i giovani rami appiccicosi. Raggiunge i
25 m di altezza in condizioni ottimali, ma spesso arriva solo a 810 quando è il risultato di un ricaccio seguito al taglio della
ceppaia. Ha il fusto dritto e slanciato, e la chioma densa sovente
appuntita. Le gemme bruno rossastre sono ottuse, a forma di
clava, subsessili e pubescenti. I rami primari sono ascendenti, poi
ripiegano verso il basso. Quando sono giovani sono verde bruno,
con la corteccia liscia segnata da numerose lenticelle, e viscidi a
causa della produzione di resina. La corteccia da liscia e grigioverde con molte lenticelle diventa poi grigia e fessurata, divisa in
grandi placche irregolari. L’apparato radicale è esteso, robusto,
con tubercoli in grado di fissare l’azoto atmosferico grazie alla simbiosi con batteri (Casuarine). Le foglie
sono semplici, alterne, con un picciolo di 1-2 cm. Di forma ovato ellittica, a base cuneata o arrotondata e
apice ottuso o smarginato, hanno il margine doppiamente e irregolarmente dentato. Sono glabre, vischiose
da giovani, lucide e scure nella pagina superiore, chiare sotto. Non cambiano colore in autunno, prima di
cadere. I fiori maschili sono riuniti in amenti penduli cilindrici, di 6-12 cm, che compaiono tra febbraio e
aprile, prima dell’emissione delle foglie. Sono bruno violacei, con le antere gialle e 4 stami. I fiori femminili,
sempre sulla stessa pianta e sempre raggruppati in numero di 3-5, sono più corti (1-3 cm) ovali-oblunghi, di
colore rosso bruno con picciolo evidente. I frutti sono riuniti in gruppi di pseudo strobili ovoidali di 1-1,5 cm
x 1,5-2 cm. Hanno piccole squame legnose e prima sono verdi, poi a maturità diventano grigio scuro. I semi
sono acheni compressi, con ali strette, e vengono dispersi dal vento. Il polline prodotto in grande quantità
dalla pianta è estremamente allergenico, anche se meno rispetto a quello prodotto dalla Betulla. Dalla
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corteccia si ricava un colorante rosso, dai fiori uno verde e dai giovani rami un color bruno. Ramoscelli,
gemme e foglie contengono principi attivi febbrifughi, diuretici, antinfiammatori e astringenti.

Clima e terreno
In Italia l’Ontano nero è presente in tutta la penisola comprese
le Isole, da 0 a 1200 metri sul livello del mare. E’ una specie più
termofila dell’Ontano bianco, la temperatura media del mese
più freddo deve essere di -1/-2°C al massimo. Colonizza boschi
ripari e zone periodicamente sommerse, persino paludose, dove
forma associazioni con salici e pioppi, oppure popolamenti puri.
Preferisce terreni silicei, ma non è così esigente in fatto di
substrato e può star bene anche su terreni argillosi e compatti,
con una notevole ritenzione idrica. Il pH però deve essere acido.
Se non ci sono corsi d’acqua nelle vicinanze le esigenze di
umidità della pianta impongono che le precipitazioni annue
arrivino a 900-1000 mm.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene per seme in primavera, su un terreno umido (la germinazione richiede 3-6
settimane), oppure per via vegetativa con talee di ramo prese all’inizio del’estate, interrate a 10 cm di
profondità, ripicchettate poi alla fine dell’inverno seguente. Le cultivar di solito vengono propagate per
innesto a spacco laterale su semenzai, o talea. L’impianto avviene su un terreno lavorato in profondità con
semenzali di 1-2 anni o trapianti di 2-3. Nelle coltivazioni a scopo commerciale viene piantato a filari con
distanze di 2 m sulla fila e 4-5 tra le file. Il governo è a ceduo con turni di 4-16 anni a seconda delle
dimensioni dei pali che si vogliono ottenere, o a fustaia con turni di 50-60 anni, perché l’Ontano nero cresce
velocemente e non è molto longevo. In giardini e parchi può essere piantato a gruppi, possibilmente vicino
a stagni o fontane, oppure usato per creare siepi.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti ricordiamo il coleottero Agelastica alni, che si nutre delle foglie. I funghi attaccano le
infiorescenze disseccandole (Taphrina alni-incanae), le foglie che si macchiano di rosso e presentano bolle
(Taphrina sadebeckii), oppure i rametti che assumono un aspetto “a scopazzi” (Taphrina tosquinetii). I
batteri possono causare necrosi di rami e fusto, con emissione di liquido gommoso a partire dalle lenticelle.

Caratteristiche del legno
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Il legno dell’Ontano nero diventa molto duro e sommerso è praticamente immarcescibile. All’aria invece si
deteriora facilmente. Si usava per palafitte, ponti, lavori idraulici, oltre che per creare giocattoli, zoccoli,
secchi, in ortopedia e per lavori al torno o in fonderia. Oggi si usa per impiallacciature, imballaggi, sfogliati.

Varietà
Tra le varietà di Ontano nero segnaliamo:

“Aurea” con giovani foglie giallo dorate
“Imperialis” portamento un po’ disordinato da giovane ma che migliora con il tempo, ha le foglie
incise che somigliano a quelle degli aceri.
“Laciniata” vigorosa, a foglie incise.
“'Pyramidalis” detta anche “Fastigiata” resistente alle malattie, habitus dritto e ampiezza limitata.
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