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Generalità
L’Orniello (Fraxinus ornus) è un albero appartenente alla famiglia
delle Oleaceae alto fino a 25 metri, anche se di norma arriva solo
a 8-10 m, con la chioma tondeggiante e il fusto (diritto o
tortuoso), da cui partono numerosi rami ascendenti o eretti. Il
diametro del tronco di rado supera i 35 cm, anche in alberi
molto vecchi. L’apparato radicale generalmente è profondo, con
un robusto fittone e numerose radici laterali che ancorano
saldamente la pianta. La corteccia è grigio cinerea macchiata a
chiazze chiare e lisce, sia nel tronco che nei rametti. Le gemme,
sia quelle apicali che quelle laterali opposte, sono dello stesso
grigio cenere. Le foglie sono caduche, opposte e imparipennate, formate da 5-9 (ma di solito 7) foglioline di
forma ellittico-lanceolata. Arrotondate o cuneate alla base, sono cuspidate e sostenute da un corto
picciolo. La lamina fogliare è verde opaca, più chiara inferiormente e giallo oro in autunno, con il margine
dentellato-seghettato. I fiori che compaiono contemporaneamente alle foglie oppure subito dopo (tra
aprile e giungo in ogni caso), sono ermafroditi e diclamidati, riuniti in vistose pannocchie dense e bianche.
Sono molto numerosi e intensamente odorosi, con il calice a 4 lacinie di 1 mm e la corolla formata da 4
petali lineari di 7-15 mm; Il frutto è una samara (cioè un achenio alato) oblungo-lanceolato, con un
minuscolo residuo del calice alla base, lungo 2-3 cm, con unico seme (achenio) dalla sezione tondeggiante.
Alcune varietà di Orniello (rotundifolia e garganica ) vengono coltivate nell'Italia meridionale e in Sicilia per
la produzione della cosiddetta “manna”, una sostanza zuccherina che viene secreta dai fusti una volta che
vengono incisi fino al cambio. La manna una volta solidificata viene usata nell'industria dolciaria e in
farmacologia. Della pianta si utilizzano anche le radici, la corteccia dei rami più giovani, le foglie, i frutti e le
gemme a scopo officinale. Il suo nome deriva dal greco "frasso" che significa “difendo”, dato che viene
usato anche per creare delle siepi, e dal latino "ornus" che sottolinea il suo valore ornamentale.
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Clima e terreno
In Italia l'orniello viene considerato un elemento
submediterraneo-montano molto diffuso in tutta la penisola,
isole comprese da 0 a 1400-1500 m sul livello del mare. Di solito
si ritrova su suoli poco evoluti a pH neutro o basico, derivati da
rocce carbonatiche e con disponibilità idrica ridotta. E’
considerato termofile e eliofilo. Molto spesso l’Orniello forma
con il Carpino nero, che ha le medesime esigenze climatiche e di
substrato, i cosiddetti orno-ostrieti su versanti Sud, caldi e
secchi, con suolo calcareo-dolomitico. Può convivere anche con
Leccio, Roverella e Cerro, alcuni aceri, Castagno e le specie da
macchia mediterranea alta. La temperatura media del mese più
freddo non deve essere inferiore a 0/-1°C mentre le
precipitazioni annue sono sufficienti nella misura di 600-700 mm
in tutto.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione dell’Orniello avviene soprattutto per seme, in autunno dopo la raccolta delle samare o in
primavera. La semina primaverile viene effettuata dopo stratificazione al caldo per 3 settimane seguita da
quella fredda per 8-15 settimane. La germinazione viene favorita da un alternarsi di freddo notturno (5°C)
seguito da caldo diurno (25°C). La conservazione dei semi viene effettuata disidratandoli del 10% e
stoccandoli a 0°C. In queste condizioni si mantengono vitali per 2-3 anni. L’impianto si effettua con
semenzali di 2-3 anni o trapianti di 3-4 con distanze di 1,5-2 m sulla fila e 2-4 m tra le file, per non privare le
piante della luce abbondante di cui hanno bisogno per svilupparsi. Il terreno va lavorato in profondità e le
buche di impianto di solito sono 50 cm x 50 cm e profonde altrettanto. L’orniello cresce velocemente
all’inizio, ragion per cui viene governato a ceduo. Sarchiature e ripuliture vengono effettuate annualmente.
Tra gli utilizzi dell’Orniello segnaliamo il suo impiego come specie da rimboschimento su suoli poveri,
calcarei o anche argillosi. In parchi e giardini medio-piccoli viene usato a scopo ornamentale data la bellezza
della fioritura tardo primaverile. Può essere utilizzato per la formazione di siepi.

Parassiti e malattie
Ricordiamo il fungo ascomicete Phyllactinia suffulta, che provoca caduta precoce delle foglie, e una virosi
tipica dell’Orniello, che si manifesta con un minore accrescimento delle foglie che pur non cadendo
risultano deformi e si coprono di bolle, schiarendosi inoltre lungo le nervature.
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Caratteristiche del legno
Il legno dell’Orniello è resistente ed elastico, di modesta qualità e colore pallido. Si utilizza per produrre
manici, pali da vite e piccoli utensili, come combustibile e per la produzione di carbone.

Varietà
Le varietà di Orniello sono molte, tra le tante segnaliamo

“Meczek” molto resistente, che cresce solo fino a 5 m di altezza per 3 di ampiezza, a foglie scure
con una sfumatura bluastra, adatto a piccoli giardini.
“Argentea” a foglie argentate
“Anita” ad habitus slanciato e piramidale
“Striata” con i rami striati
“Variegata” a foglie macchiate di bianco
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Generalità
Il Pero selvatico o Perastro (Pyrus pyraster) è un arbusto a rami
espansi alto 3-4 m o in condizioni ottimali un albero di 15-20 m
appartenente alla famiglia delle Rosaceae. I ramuli sono
spinescenti e le gemme glabre, tozze e coniche, i rami sono
ascendenti e numerosi, corti e induriti, la chioma che ne deriva è
piramidale. Il tronco ha corteccia grigio brunastra che si fessura
con l’età formando delle placche quadrangolari profonde e
caratteristiche. Le foglie sono decidue, alterne, con il picciolo
lungo 2-5 cm ornato da stipole lineari caduche. Sono lunghe 3-6
cm e larghe 2-5 cm. La loro forma è variabile, da ovate a cordate,
con l’apice acuto e il margine finemente dentato. All’inizio sono tormentose, poi diventano glabre e lucide,
color verde scuro sulla pagina superiore e verde chiaro in quella inferiore. In autunno assumono bellissime
sfumature rosso cupo o color bronzo. I fiori ermafroditi che compaiono tra aprile e maggio prima delle
foglie sono riuniti in corimbi eretti di 3-7 elementi o anche più, sostenuti da peduncoli tormentosi, e hanno
il calice formato da 5 sepali brevi e triangolari, peloso, e la corolla composta da 5 petali ovati a apice
arrotondato, bianchi oppure soffusi di rosa all’esterno, con 20-30 stami con le antere rosso-violacee e i
filamenti biancastri. L’ovario è a cinque logge e cinque stili pelosi alla base, e lunghi quanto gli stami. Gli stili
sono liberi, non saldati alla base come nel genere Malus. L’impollinazione è entomofila. I frutti sono pomi
conici e allungati di 2-4 cm, gialli, neri o bruni a maturità. Conservano i resti del calice e il loro peduncolo è
più lungo del frutto. Nella polpa acidula che diventa dolce in seguito a sovra maturazione sono presenti
granelli legnosi, ma i frutti sono comunque commestibili a maturità e hanno qualità astringenti.

Clima e terreno
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Il Pero selvatico è diffuso in tutta la penisola con l’eccezione
della Valle d’Aosta, dal piano fino a 1400 metri sul livello del
mare, solo o con altri esemplari negli arbusteti, nei boschi di
latifoglie o al loro limitare, dal Lauretum al Fagetum, cioè nelle
zone fitoclimatiche caratterizzate da una temperatura media
annuale che va da 6-12°C a 12-23°C con la temperatura media
del mese più freddo che può variare di molto, scendendo però
non oltre i -4°C. E’ molto rappresentato sugli Appennini centro
meridionali. Predilige quindi un clima temperato fresco, e la
Pianura Padana rappresenta il suo ambiente ideale. Rifugge i
freddi intensi, la siccità e le temperature elevate. Preferisce suoli sciolti, profondi e drenati, ricchi di
sostanza organica. Non tollera asfissia, ristagno idrico e l’eccesso di calcare. Ama il pieno sole, ma senza
eccessi in piena estate.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione può avvenire per seme in primavera o a fine inverno, previa estivazione cioè stratificazione
calda (2-4 settimane a 20°C) seguita da stratificazione fredda cioè vernalizzazione (12-16 settimane a 25°C), o in alternativa si può tentare la semina autunnale senza bisogno di ricorrere a trattamenti particolari
per rimuovere la dormienza dei semi. Il Pero selvatico è una albero o un arbusto di elevato valore
ornamentale dalla primavera quando si copre di fiori, all’autunno quando le foglie mutano colore. Persino
in inverno la pianta in riposo vegetativo ha un suo fascino. In un giardino biologico non può mancare sia
perché i suoi frutti sono molto appetiti dagli animali, sia perché le api banchettano volentieri con i suoi fiori,
sia perché può far parte di belle siepi informali in compagnia per esempio di Biancospino, Rose botaniche,
Sorbo selvatico, Sambuco, Melo ornamentale, eccetera. Come esemplare isolato in giardino viene
valorizzato dall’associazione con una rosa rampicante con la quale può condividere le eventuali esigenze di
lotta antiparassitaria. In passato veniva usato come portainnesto per il Pero, ma le piante che se ne
ricavano tendono a essere troppo alte e grandi. L’accrescimento è piuttosto lento.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti che colpiscono il Pero selvatico ricordiamo Cacopsylla pyri ed Eriosoma lanuginosum, oltre a
afidi e cocciniglie. Tra le malattie fungine più importanti invece vanno ricordate la ticchiolatura del pero
causata dall’ascomicete Venturia pirina, la moniliosi, il cancro delle pomacee, l'oidio o mal bianco, e la
maculatura bruna del pero causata da Stemphylium vesicarium. L’Erwinia amylovora, invece, è l’agente
batterico che provoca il cosiddetto “colpo di fuoco” che porta al disseccamento generalizzato di chioma e
tronco.

Caratteristiche del legno
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Il legno del Pero selvatico è duro, compatto, a grana fine, di colore bruno rossastro e di buona qualità. Si
utilizzava per la costruzione di righe e squadre, in xilografia, per la produzione di mobili. Oggi si usa ancora
per la costruzione di strumenti musicali o parti di essi , e come combustibile. In seguito al trattamento con
sali di ferro che lo fanno diventare nero, il legno del Pero selvatico prende il nome di falso ebano.

Varietà
Il Pero selvatico è ovviamente strettamente imparentato con il Pero comune, ma i sistematici non sono
concordi quando si tratta di stabilire il loro grado di parentela. Alcuni sostengono che il Pero selvatico e il
Pero comune siano in realtà la stessa pianta, e cioè che il Pero comune non esista spontaneo in natura, ma
sia solo frutto di miglioramento genetico operato nel corso dei secoli dall’uomo a partire da Pyrus pyraster.
In quest’ottica le cultivar di Pero comune andrebbero considerate tutte varietà del Pero selvatico.
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Generalità
Il Pioppo bianco (Populus alba) appartiene alla famiglia delle
Salicaeae. E’ un albero che arriva a 30-35 m di altezza per 120
cm di circonferenza del tronco, circa. Ha fusto eretto, a volte
sinuoso, con grosse branche principali e chioma ampia,
largamente arrotondata. In giovane età la corteccia è bianco
grigiastra, a volte con sfumature verdi, liscia, con lenticelle a
disposizione anulare. A maturità è nerastra e scabra nella parte
bassa del fusto. I rametti sono a sezione circolare, biancastri. Le
gemme sono ovate, bianche e pelose. Le foglie sono alterne,
picciolate. Quelle sui rami sterili sono più grandi, palmato lobate
con cinque lobi ottusi più o meno triangolari e margine fogliare
che presenta grossi denti. Quelle dei rami fertili sono ovali o
ellittico-allungate, dentate. In entrambi i tipi di foglia la pagina
superiore è inizialmente biancastra e poi verde opaca, mentre
quella inferiore è bianco nivea nelle foglie dei rami sterili,
grigiastra in quelle dei rami fertili, ma in ogni caso tormentosa, o
feltrosa. La pianta è dioica e fiorisce tra febbraio e marzo, con
fiori maschili riuniti in amenti cilindrici lunghi 8-10 cm con brattee coperte da ciuffi di peli e antere prima
porpora poi gialle. Gli amenti femminili sono più corti, con stimmi rosa e brattee dentellate e pelose. I frutti
sono capsule glabre, coniche, contenenti numerosi semi dai lunghi peli cotonosi. L’apparato radicale
inizialmente è di tipo fittonante, ma presto diventa espanso, con radici periferiche poco profonde e
piuttosto pollonifere. Il polline della pianta è moderatamente allergenico a differenza di quanto si crede.

Clima e terreno
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Il Pioppo bianco è diffuso in tutte le regioni italiane da 0 a 10001500 metri di altitudine e viene considerata una specie pioniera.
E’ una pianta mediamente eliofila e tra tutti i pioppi nostrani è il
più termofilo, la temperatura media del mese più freddo non
deve scendere al di sotto di -1°C. Il suo habitat ideale è presso i
fiumi o i laghi, in posizioni periodicamente inondate, su suoli
alluvionali e freschi, fertili, in compagnia di Pioppo nero, salici,
ontano nero e frassino ossifillo.

Impianto
La propagazione del Pioppo bianco avviene per lo più per via vegetativa, tramite talee prese dai polloni di 12 anni poco ramificati. La propagazione per seme non viene praticata poiché come nel caso dei salici anche i
semi del Pioppo bianco hanno una vita piuttosto breve. L’impianto può avvenire con esemplari di 1-2 anni,
in inverno, ma lontano dalle gelate. Le piante vanno tenute in acqua 4-5 giorni prima di metterle a dimora e
il terreno va lavorato in profondità per almeno 80 cm, meglio 100 potendo.

Tecniche di coltivazione
Vengono utilizzati come alberature stradali, per creare barriere verdi o per la corteccia bianca che spicca
durante i mesi invernali. Volendo ottenere un fusto colonnare dalla pianta bisogna procedere con
sramature. Per coltivazioni intensive vanno previsti fertilizzazione, irrigazione, trattamenti antiparassitari.
Questo tipo di coltivazione richiede turni di 15-25 anni. Una pianta commerciabile avrà allora raggiunto 2535 cm di diametro del fusto che sarà privo di difetti per almeno 5 m di altezza. Se invece la pianta viene
coltivata a scopo ornamentale viene preferita la coltivazione di esemplari esclusivamente maschili che non
producano i semi cotonosi in grado di otturare in breve tempo le grondaie. E’ importante sottolineare che
questi semi non sono allergenici, a differenza di quanto si crede, poiché è sempre il polline delle piante a
scatenare la reazione allergica e non il seme. La comparsa dei semi di pioppo, però, coincide con
l’emissione di polline nell’atmosfera di molte altre specie vegetali, quindi ha portato alla convinzione errata
che la lanugine dei Populus sia allergenica.

Parassiti e malattie
E’ sensibile agli attacchi di rodilegno, del coleottero Saperda maggiore del Pioppo (Saperda carcharis) che
danneggia la pianta sia come larva che come adulto e che ha un ciclo di sviluppo che si snoda lungo tre anni
solari, della Vespa del pioppo (Paranthrene tabaniformis) un lepidottero che somiglia a una vespa, le cui
larve scavano gallerie nel legno della pianta, mentre ha una certa resistenza nei confronti del Punteruolo
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del pioppo (Cryptorrhynchus lapathi). Altre malattie cui va soggetto sono la Carie del legno, le maculature
fogliari, la ticchiolatura e la ruggine fogliare.

Caratteristiche del legno
Il legno del Pioppo bianco è tenero e non ha grande valore. Può essere utilizzato per la produzione di
cellulosa al bisolfito, per confezionare fiammiferi, zoccoli, pannelli, imballaggi. Come nel caso del salice la
sua corteccia contiene salicina febbrifuga.

Varietà
Il Pioppo bianco viene suddiviso in alcune varietà, che alcuni considerano specie distinte, che sono “nivea”
originario dell’Europa orientale e Asia minore, “hickeliana” tipica della Sardegna, e “peroneana” presente
soprattutto in Toscana. La cultivar esclusivamente maschile P. alba “Pyramidalis” detta anche “ Bolleana” o
più volgarmente Pioppo bianco cipressino ha habitus colonnare e viene utilizzata nei parchi a scopo
ornamentale.
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Generalità
Il Pioppo nero (Populus nigra) è un albero dioico appartenente
alla famiglia delle Salicaceae, con individui maschili e individui
femminili separati. Il suo portamento è in genere eretto,
slanciato, più di rado arbustivo, con il tronco dritto che spesso
presenta delle vistose protuberanze. La chioma varia molto a
causa delle ibridazioni con e delle varietà largamente presenti
sul territorio italiano, ma nella specie tipica è di tipo allargato e
ramificata verso l’alto. I rametti sono verdi o rossastri, a sezione
cilindrica, e portano gemme marroni e vischiose. La corteccia è
color grigio bruno, più chiara a volte nella parte superiore del
fusto o negli individui giovani che la presentano più liscia degli
esemplari adulti in cui diventa fessurata anche molto
profondamente. Le foglie che sono di colore verde scuro e lucide
nella pagina superiore, opache e più chiare con le nervature
evidenti in quella inferiore, sono di due tipi: quelle dei rami
fertili vengono chiamate brachiblastali e hanno la lamina
triangolare o romboidale lunga 5-7 cm e larga 4-6. Il margine è
dentellato, l’apice acuto. Le foglie dei rami vegetativi invece
vengono chiamate turuionali, hanno caratteristiche molto simili
a quelle dei rami fertili ma di solito sono più grandi e di forma triangolare e non romboidale. Il Pioppo nero
maschio prima dell’emissione fogliare (tra marzo e aprile) produce fiori con le antere rossastre prima e
violacee poi e in ultimo nere dopo la dispersione del polline, riuniti a formare degli amenti lunghi 4-9 cm.
Ogni fiore ha circa 30 stami. Il polline del Pioppo nero è allergenico, ma non va confuso con i semi cotonosi
emessi dagli individui femminili della stessa specie dispersi che essendo prodotti in grande quantità più
avanti nel corso della stagione vegetativa proprio nel momento in cui altre specie vegetali emettono in
atmosfera il loro polline altamente allergenico, vengono erroneamente tacciati di provocare forti allergie. I
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fiori femminili sono verdognoli e penduli, con gli stimmi gialli circondati da brattee fiorali e senza lo stilo. I
frutti sono capsule che contengono i semi minuscoli, provvisti di un pappo bianco e cotonoso.

Clima e terreno
Il Pioppo nero è presente su tutto il territorio italiano tra 0 e
1200 metri sul livello del mare. Predilige ambienti umidi su
terreni freschi presso fiumi o lagni, non teme le periodiche
inondazioni. Le precipitazioni annue non devono scendere sotto
i 700 mm. La reazione del terreno deve situarsi nel range tra sub
acida e sub alcalina. Può vegetare su suoli più drenati, anche
ghiaiosi oppure sabbiosi, a condizione che le radici possano
raggiungere la falda freatica. Non ama i suoli troppo argillosi o
troppo limosi. E’ eliofilo e termofilo, teme le gelate che ne
possono spaccare il tronco, quindi la temperatura media del
mese più freddo non deve scendere sotto i -2°C.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione può avvenire per seme, ma va tenuta in conto la bassa percentuale di germinabilità,
oppure per talea (nel caso delle cultivar avviene sempre per talea). L’impianto delle pioppelle di 1 o 2 anni
avviene in inverno o a fine inverno a seconda delle varietà. Con la cultivar Pyramidalis si può utilizzare una
distanza di impianto inferiore (2-3 m sulla fila e 3 m tra le file) mentre con la specie tipica è necessaria una
distanza di 5-6 m. Se la coltivazione non è a scopo commerciale, in giardini o parchi, l’unica accortezza da
avere è quella di preparare bene il terreno prima e garantire il giusto apporto idrico poi. Alcune cultivar
hanno una specifica resistenza a talune avversità tipiche della specie e vengono quindi preferite per ridurre
l’impiego di anticrittogamici in aree frequentate dal pubblico o in giardini privati.

Parassiti e malattie
Le tipiche avversità del Pioppo nero sono rappresentate dagli attacchi dell’afide lanigero, la defogliazione
primaverile causata dal micete Pollaccia elegans che colpisce soprattutto le cultivar canadesi, le ruggini, la
bronzatura causata dal fungo Marssonina brunnea, le necrosi corticali causate da Dothichiza populea, le
macchie brune e il virus del mosaico. Ricordiamo anche i coleotteri Saperda carcharias e Cryptorhynchus
lapathi, oltre al lepidottero Cossus cossus, che scavano gallerie nel legno. Si segnala infine il lepidottero
Hyphantria cuneo che proviene dall’America e defoglia pesantemente la pianta.

Caratteristiche del legno
12

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Il legno di Pioppo nero è tenero e elastico, viene largamente utilizzato per produrre pasta di cellulosa,
compensati, truciolati e imballaggi vari, oltre che fiammiferi.

Varietà
Le varietà di Pioppo nero sono moltissime. La più nota a scopo ornamentale è la cosiddetta Pyramidalis a
portamento colonnare, foglie più piccole e tronco senza protuberanze coi rami ascendenti raccolti attorno
a esso, molto utilizzata per alberature stradali o in parchi pubblici. Altre cultivar sono state ottenute tramite
ibridazione con il Populus deltoides di provenienza nordamericana, producendo i cosiddetti Populus
euroamericana. Tra essi ricordiamo i cloni L-214 (pianta femmina, a chioma semi-espansa, a parte afide
lanigero e bronzatura è resistente a tutte le altre avversità tipiche della specie), L-455 (pianta femmina, a
chioma espansa, produce poco “cotone” in primavera ma è sensibile all’afide lanigero, ruggini e
bronzatura) e L-154 (la cultivar più antica, pianta maschile), oltre a:

“Ballottino” femminile a chioma espansa, resistente alla defogliazione primaverile, necrosi
corticale, bronzatura e ruggini
"Pan" femminile a chioma semi-espansa, resistentissimo all’afide lanigero, meno a altre avversità
"San Martino" femminile a chioma espansa, resistente alla defogliazione primaverile e all’afide
lanigero, ma produce molto “cotone”. E’ la sola cultivar recente a essere attaccata dal mosaico.
"Bellini” maschile a chioma semi-espansa, molto resistente al vento ma sensibile a aridità, ruggini,
necrosi corticali.
"Lux" femminile a chioma espansa, non adatto a zome ventose perché facile alle stroncature, è
molto resistente alla defogliazione primaverile e alla bronzatura.
"Luisa Avanzo" femminile a chioma raccolta, adatta a zone ventose, ma sensibile all’aridità, necrosi
corticali e macchie brune.
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Generalità
La Quercia rossa (Quercus rubra) è un albero appartenente alla
famiglia delle Fagaceae, originario del Nord America e introdotto
in Europa nel ‘700 a scopo ornamentale, dato il bellissimo colore
rosso che assume in autunno soprattutto negli esemplari più
giovani. Arriva a 25-30 m di altezza, ha il fusto dritto che diventa
globoso con l’età e la chioma espansa a bassa altitudine, mentre
in quota può assumere forma più stretta per contenere i danni
prodotti dalla neve. E’ quindi una specie dotata di un certo
polimorfismo. La corteccia da cui si ricava un colorante rossastro
è grigio lucente in giovane età, poi opaca e rugosa, fessurata. Nei rami più giovani è liscia e grigia, solcata da
striature verdi molto ornamentali, i giovani ramuli sono rossi e glabri. Le foglie sono caduche, alterne,
lunghe 10-30 cm e larghe 10-20, ellittiche, ovate, con lobi poco dentati che arrivano al massimo fino a metà
del lembo. Hanno colorazione verde scuro sulla pagina superiore e sono pallide e con ciuffi di peluria
marrone all’ascella delle nervature in quella inferiore. In autunno assumono sfumature rosse e brune di
grande effetto complessivo. I fiori che compaiono da aprile fino all’inizio di maggio sono a sessi separati e
compresenti sulla spessa pianta. I maschili sono amenti giallo-verdi e penduli, quelli femminili ancor meno
appariscenti sono singoli o riuniti in piccoli gruppi, all’ascella delle foglie. Il frutto che matura nell’arco di
due anni è una ghianda ovale di 2-3 cm con cupola appiattita o poco avvolgente sostenuta da un breve
peduncolo. Ha un apparato radicale profondo che può consolidare anche i terreni più instabili che presenta
simbiosi micorrizica. Produce molto polline considerato moderatamente allergenico.

Clima e terreno
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Si è naturalizzata in Campania, Basilicata e in tutto il Nord Italia.
Soffre i climi troppo aridi e caldi, preferendo estati fresche e
inverni piovosi. Tollera bene temperature fino a -25°C. Preferisce
suoli drenati, profondi e fertili. Non prospera altrettanto su
quelli più calcarei dando problemi di clorosi, differenziandosi
quindi dalle altre querce che invece richiedono una reazione
leggermente alcalina dal terreno di impianto. Il terreno ideale
deriva da rocce acide come i graniti. Non ama la vicinanza di
altre piante e preferisce potersi espandere liberamente. Non
tollera l’ombra come altre querce.

Impianto
La propagazione avviene per seme. La messa a dimora avviene a novembre su terreno ben lavorato, con un
buon drenaggio ma ancora sufficiente umidità. La buca d’impianto sarà profonda 160 cm e larga
altrettanto, con 10 cm di ciottoli sul fondo e una miscela di riempimento data da terra di scavo, terriccio
universale o di foglie e sabbia (per il 20%). Il tutore va eliminato dopo tre o quattro anni. La concimazione
serve solo in caso di terreni molto poveri e per le piante giovani, e va effettuata in primavera (prodotto a
lenta cessione) e autunno (letame maturo o compost).

Tecniche di coltivazione
Date le sue caratteristiche di veloce accrescimento e rusticità viene usata in parchi, giardini, alberature.
Ideale come grande esemplare isolato. Potature di formazione a anni alterni si rendono necessarie per
quelle piante che non possono beneficiare di un’esposizione in pieno sole e che quindi tendono a piegarsi
verso la luce diventando asimmetriche. Viene usata anche in selvicoltura dove si sfruttano la velocità
dell’accrescimento e la sua resistenza nei confronti dell’Oidio.

Parassiti e malattie
Come altre querce è soggetta a marciumi radicali, carie del legno e attacchi di afidi, cerambicidi o
processionarie. Una posizione ventilata ne favorisce la salute. Segnaliamo inoltre che anche Q. rubra è
soggetta alla sindrome da deperimento della quercia (“Oak Decline” o “Oak Puzzle Disease”) ormai
presente in tutta Italia, ma ancora non del tutto compresa. Si manifesta con rarefazioni della chioma,
avvizzimento fogliare, disseccamento dei rami, mucillagine che cola dal fusto e soprattutto con la forte
diminuzione delle micorrize vitali a livello radicale. I fattori scatenanti la sindrome sembrano essere
inquinamento, siccità, sbalzi termici, infestazioni di insetti defogliatori, danni a seguito di forti venti,
alterazioni dell’apparato radicale, insufficienti riserve di amido nella pianta e forse anche l’età. Tra i fattori
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contribuenti ricordiamo invece i patogeni fungini, in particolare Diplodia mutila, Fusarium eumartii e i
basidiomiceti del genere Armillaria. Per contrastare questa sindrome è bene considerare i fattori ambientali
predisponenti, evitando alla pianta insufficiente drenaggio, stress idrici, suoli tropo poveri e ambienti
troppo inquinati, oltre a spazi limitati per lo sviluppo della chioma.

Caratteristiche del legno
Il legno non è pregiato come quello delle querce europee, però è durevole e facile da lavorare. Viene
utilizzato per pavimenti, serramenti, paleria e come combustibile.

Varietà
Esiste un ibrido ornamentale di Q. rubra x Q. phellos, di medio-grandi dimensioni, molto aggraziato e con
rami flessuosi, resistente alle basse temperature e con foglie persistenti fino a gennaio-febbraio di forma
molto variabile, che in autunno sono o rosse come in Q.rubra o gialle come in Q. phellos.
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Generalità
La Quercia scarlatta (Quercus coccinea) appartiene alla famiglia
delle Fagaceae. Originaria del Nord America, è stata introdotta in
Europa alla fine del XVII secolo come albero ornamentale, e in
seguito coltivata per il suo legno duro e resistente. Viene
facilmente confusa con la Quercia rossa a cui somiglia molto,
anche se la colorazione autunnale rossa compare di ramo in
ramo e non contemporaneamente su tutta la chioma come in Q.
rubra. La Quercia scarlatta arriva a 20 m di altezza, rispetto a
altre querce ha il fusto esile che tende a allungarsi col tempo, e
la chioma disordinata e globosa in età adulta. I giovani ramuli
sono glabri e rosso-aranciati. La corteccia è inizialmente grigia e
liscia, poi diventa bruna, rugosa e fessurata, con sfumature
aranciate in fondo alle fessure longitudinali. Le foglie caduche
sono semplici, alterne, color verde intenso, lunghe anche 30 cm.
Hanno forma obovata con il margine profondamente lobato. I 34 lobi sono spigolosi, dentato-aristati, e arrivano oltre la metà
del lembo fin quasi alla nervatura mediana a differenza di
quanto accade nelle foglie di Q. rubra, con grandi seni a forma di
C. Le nervature sono sporgenti, a volte con piccoli ciuffi di peli.
Come tutte le querce presenta fiori maschili o femminili contemporaneamente sulla stessa pianta. La
fioritura avviene da aprile a maggio. Gli amenti maschili sono penduli, giallo verdognoli, i fiori femminili
bianco-verdognoli sono ancor meno appariscenti, singoli o a coppie e portati da un singolo peduncolo. I
frutti sono ghiande di circa 2,5 cm chiusi per metà all’interno delle cupole lucide che le sovrastano,
inizialmente verdi poi di colore bruno. L’apparato radicale della pianta è profondo, quindi la Quercia
scarlatta non sopporta facilmente il trapianto. Come tutte le querce produce polline moderatamente
allergenico, ma in grande quantità.
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Clima e terreno
La Quercia scarlatta è una specie rustica, molto resistente al
freddo (può sopportare temperature inferiori a -25°C senza
troppi problemi), coltivabile con successo nella zona del
castagno e del faggio, tra i 500 ed i 1200 m di altitudine. Nei
climi troppo caldi e asciutti soffre, predilige invece estati fresche
e inverni piovosi come Q. rubra, anche se alcuni sostengono che
sopporta meglio l’aridità della Quercia rossa. In ogni caso l’ideale
sarebbe una piovosità che porti a 700-800 mm di precipitazioni
annue, eventualmente raggiungibili tramite un’irrigazione
integrativa. Predilige pH leggermente acido e suolo sciolto, sui
terreni calcarei fatica a crescere e può manifestare fenomeni di
clorosi. Esige una posizione soleggiata, e spazio per sviluppare la
chioma, non sopporta assolutamente posizioni ombreggiate. In
Nord America, dove è spontanea, diventa specie dominante (e
quindi in grado di accaparrarsi più sole di altre specie) in foreste
che hanno una storia di incendi alle spalle grazie alla sua velocità
di accrescimento e alla sua rusticità.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene soprattutto per seme, anche se la Quercia scarlatta produce molti più getti di altre
querce ed è possibile cercare di far attecchire questi germogli per ottenere propagazione vegetativa. Le
ghiande germinano su una lettiera che riproduca le situazioni boschive e con un’esposizione che sia quanto
più possibile simile a quella del sottobosco, quindi né troppo aperta né troppo chiusa. Non è raro che la
giovane pianta di Quercia rossa muoia e ricacci da sopra o sotto il colletto più e più volte, il che fa sì che
l’apparato radicale di una pianta sia più vecchio di quanto non sembri guardando solo la parte aerea
dell’esemplare. L’impianto può avvenire a novembre, su un terreno ben lavorato, curando il drenaggio e
fornendo un tutore per i primi 3-4 anni alla giovane pianta. La buca va riempita con terra di scavo (40%),
sabbia (10%) e terriccio universale o di foglie, o una miscela di entrambi (40%). Concimare le piante giovani
in primavera con un prodotto a lenta cessione in primavera e letame maturo pellettato oppure compost in
autunno. Data la bellezza della pianta, la Quercia scarlatta viene impiegata in parchi, campi da golf, giardini,
alberature stradali. E’ ideale come esemplare isolato.

Parassiti e malattie
Viene attaccata da afidi, cerambicidi e processionaria, e come altre querce è coggetta a carie del legno e
marciume radicale. Anche Q. cocinea è soggetta all’Oak decline, la sindrome da deperimento delle querce
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che provocano rarefazione della chioma, colamento sul tronco di mucillagine, disseccamento di rami,
avvizzimento fogliare e drastico calo delle micorrize vitali nell’apparato radicale. Questa sindrome ancora
poco nota, che come fattori predisponenti e scatenanti annovera soprattutto malattie fungine, fattori
ambientali avversi, inquinamento e stress dati da insetti defoglia tori o sbalzi termici, va contrastata
soprattutto con azioni preventive, offrendo alla pianta le migliori condizioni ambientali possibili, cercando
di evitarle stress meccanici e idrici, e lasciandole lo spazio adeguato per svilupparsi.

Caratteristiche del legno
Il legno non è tra i più pregiati, dato che è facilmente marcescibile anche se duro.

Varietà
In natura la Quercia scarlatta ibridizza con Qurcus velutina, Quercus ilicifolia e Quercus palustris dando vita
a esemplari con caratteristiche intermedie tra i due progenitori. In commercio si possono trovare le varietà
“Red dwarf” e “splendens” della pianta. La prima è un alberello o un cespuglio che si ottiene da innesto,
con internodi molto ravvicinati, foglie lucide lunghe fino a 20 cm, che non tollera assolutamente terreni
calcarei. La seconda ha foglie più grandi della normale Quercia rossa, e in autunno assume una colorazione
più scura.
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Generalità
La Robinia (Robinia Pseudoacacia) chiamata anche Gaggia o
semplicemente, anche se impropriamente, acacia è un albero
originario degli Stati Uniti, introdotta in Francia da Jean Robin
nel 1601 e naturalizzata in tutta Europa, diventando a tutti gli
effetti una specie infestante in grado di soppiantare le specie
autoctone grazie alla velocità della sua crescita e la sua estrema
rusticità. E’ un albero o un arbusto di rapido accrescimento e
fortemente stolonifera, alto fino a 25 m con chioma a colonna
larga e corteccia grigiastra a disegni reticolati in giovane età e
più screpolata successivamente. Su fusto e rami presenta lunghe
spine. Le foglie decidue sono picciolate, lunghe fino a 25 cm e
con due aculei alla base. Sono alterne, picciolate e
imparipennate, con foglioline ellittiche a loro volta picciolate,
verdi sopra e verde-grigiastre sotto. Le infiorescenze commestibili con cui si fanno frittelle, liquori e
marmellate compaiono da aprile a maggio. Sono racemi penduli portati all’ascella delle foglie, con 10-35
fiori ermafroditi a calice tozzo e rossastro e corolla bianca spesso macchiata di giallo-verde sullo stendardo
e a volte anche sulla carena. Il nettare dei fiori di robinia è abbondante, con un contenuto zuccherino del
39-54%, quindi molto appetito dalle api che ne ricavano il cosiddetto Miele d’acacia dal caratteristico colore
giallo chiaro, che se è puro non cristallizza nel tempo rimanendo fluido. I frutti compaiono da luglio a
settembre e sono legumi schiacciati e più o meno glabri, di color bruno rossastro, contenenti semi a forma
di fagiolo, duri e brunastri, con macchiettatura scura, dai quali si estrae un olio essiccante. Anche se i fiori
sono commestibili, così come i semi previa cottura, nella corteccia, nelle foglie e nelle radici della Robinia
sono contenuti vari alcaloidi tossici, nonostante i quali alcuni animali, tra cui i conigli, possono nutrirsi di
parti della pianta senza problemi. La pianta migliora i terreni su cui si sviluppa dato che è in grado di fissare
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l’azoto atmosferico. Il ciclo vitale della Robinia lasciata indisturbata è di circa 50 anni, dopodiché i suoi semi
diventano fertili, e una volta che si è riprodotta la pianta madre muore.

Clima e terreno
La Robinia è una pianta eliofila diffusa in tutta Italia, da 0 a 1000
metri sul livello del mare, in boschi, terreni incolti e scarpate,
oltre che i bordi stradali. Vegeta praticamente su qualsiasi
substrato, soprattutto se ben drenato e a pH acido,
consolidandolo se è sciolto o franoso. E’ una pianta frugale,
molto resistente all’inquinamento atmosferico.

Impianto
Essendo una pianta rustica e facilmente adattabile non servono cure particolari al momento dell’impianto.
Volendo ottenere i migliori risultati si può preparare il terreno e utilizzare dello stallatico maturo. La
propagazione avviene per seme anche direttamente a dimora, o tramite i polloni. I trapianti possono essere
effettuati sia in autunno che in primavera, coprendo bene il colletto. La distanza di impianto per una
monocoltura di Robinia è di 1,5 m sulla fila e di 2-3 m tra le file, con un primo taglio a tre anni e gli altri ogni
sette. L’irrigazione è necessaria sono nelle prime fasi di crescita, dopodiché può essere tralasciata.

Tecniche di coltivazione
La Robinia ha un certo valore ornamentale dato dalla bella fioritura e dalla chioma. Cresce velocemente
senza richiedere particolari attenzioni, resiste alla siccità e non va fertilizzata né irrigata. E’ utile per
formare siepi, alberature stradali o su viali, come esemplare in gruppi o isolata in parchi e giardini di
dimensioni medio-grandi. Nelle aziende agricole che praticano apicoltura viene impiegata per ottenere
miele monofloro. Viene coltivata anche per la produzione di biomassa per la produzione energetica e per
consolidare versanti franosi. Data la sua attitudine a espandersi tramite stoloni è molto difficile contenere
la sua esuberanza, tanto più che anche gli esemplari morti o tagliati ricacciano per anni. Per evitare che le
piante rigettino si utilizza la cercinatura, asportando un anello di corteccia largo 15 cm, di modo che le
radici non ricevano più riserve. Poi, l’anno seguente, l’albero può essere abbattuto senza che produca
polloni.

Parassiti
Tra i parassiti della Robinia ricordiamo le larve minatrici che si nutrono delle sue foglie, la Metcalfa che
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imbratta la pagina inferiore delle foglie di una sostanza bianca e cerosa, e il dittero cecidomie Obolodiplosis
robiniae che allo stadio larvale induce formazione di galle fogliari. I suoi germogli possono essere attaccati
dagli afidi.

Caratteristiche del legno
Il legno della Robinia è giallo verdognolo o bruno olivastro, duro, elastico e resistente all’umidità. Brucia
anche da fresco, anche se scoppiettando. Viene usato per fare pali per le viti in agricoltura, per creare
traversine ferroviarie, pali da ormeggio per barche, manici per attrezzi, travi. Dalla corteccia si può ricavare
la carta, mentre le radici venivano usate in Liguria come lacci da scarponi.

Varietà
Tra le varietà di Robinia ricordiamo “Umbraculifera” a chioma globosa, “Frisia” a fogliame giallo-dorato,
“Casque Rouge” a fiori rosso-lilla e priva di spine.
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Generalità
La Rovere (Quercus petraea) è un albero maestoso che
appartiene alla famiglia delle Fagaceae. Raggiunge 30-40 m di
altezza, ma può arrivare anche a 50 m, con diametro del tronco
di 1 o 2 m di conseguenza. Il tronco è dritto, cilindrico e robusto,
i rami principali sono nodosi e ascendenti, e formano con il
tronco un caratteristico angolo acuto. La chioma è densa,
espansa e regolare. La corteccia è grigia e liscia per i primi
vent’anni, poi poco a poco diventa fessurata, con solchi
orizzontali e longitudinali, formando placche rettangolari non
allungate. I rametti sono inseriti anch’essi ad angolo acuto e
sono verdi in primavera, poi bruno-grigi, glabri, con poche lenticelle e le gemme brune a sezione
pentagonale alla base e apice appuntito. Le foglie sono caduche, diverse a seconda di quanta luce
prendono. Le foglie di luce sono più coriacee, spesse, con più stomi, mentre quelle d’ombra sono di
consistenza erbacea. In ogni caso sono verdi e glabre sulla pagina superiore, più pallide in quella inferiore, a
forma oblungo-obovata, cuneate alla base, con lobi meno profondi che nelle foglie della Farnia, e più
regolari e numerosi (da 5 a 8), e con la lamina di aspetto ondulato grazie alla disposizione delle nervature. I
fiori maschili sono riuniti in amenti penduli e giallastri, situati all’apice dei rametti dell’anno precedente, ,
lunghi 3-6 cm, con pochi fiori. I fiori femminili si trovano all’apice della crescita dell’anno oppure all’ascella
delle foglie, in gruppi di 2-5 fiori a tre stili, in corte spighe. La fioritura e la fogliazione sono contemporanee,
alla fine di aprile e per tutto maggio. Il frutto è una ghianda che matura nell’anno, sessile, con cupola a
squame ovato-lanceolate e lunga 2-3 cm, uniforme e liscia, senza striature. L’apparato radicale è fittonante
e resta tale per tutta la vita, con numerose radici che penetrano nel terreno obliquamente e rendono la
Rovere molto stabile agli eventi atmosferici e resistente alla siccità.
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Clima e terreno
La Rovere è teoricamente diffusa in tutta Italia, tranne che in
Sardegna, da 0 a 1000 metri di altitudine, ma in realtà alcuni
obiettano che molte segnalazioni della presenza della Rovere
siano da attribuirsi a incroci tra Rovere e altre querce o
addirittura a altre specie di Quercus. In ogni caso la diffusione
nella nostra penisola è più spiccata al Nord, al piede delle Alpi,
nelle Prealpi e nelle zone collinari fino alla Toscana. I boschi puri
di Rovere ormai sono molto rari, sia perché il legno della pianta è
molto pregiato, sia perché in passato la Rovere è stata scalzata
da tutti quei terreni che avevano potenzialità di sviluppo
agricolo. Di suo la Rovere ama l’umidità atmosferica durante
tutto l’anno in un contesto climatico di tipo temperato. L’ideale
sarebbe una piovosità ben distribuita, specialmente durante
tutta la stagione vegetativa. Resiste molto bene alle basse
temperature, anche se meno della Farnia, e anche all’aridità del
terreno (non le serve una falda freatica superficiale). Predilige
terreni acidi, ma può tollerare un suolo debolmente calcareo.
Soprattutto in giovane età desidera esposizioni in mezzombra, e in generale sopporta meglio di altre querce
la densità laterale non avendo esigenza di una luminosità elevata.

Impianto
La propagazione della specie può avvenire per seme, in autunno o primavera. L’embrione della pianta non è
dormiente tanto che a volte la germinazione della radichetta avviene addirittura mentre la ghianda sta
maturando sull’albero. La plantula può restare verde anche d’inverno se posta in posizione riparata.
L’impianto di semenzali di 1-2 anni o di trapianti di 3-4 avviene ugualmente in autunno o primavera, su
terreni lavorati fino a 80-100 cm e con un buon drenaggio.

Tecniche di coltivazione
La coltivazione della Rovere di solito prevede il governo a alto fusto, anche se anche il governo a ceduo è
possibile. Nei primi anni a lento accrescimento vengono sfoltite le piantine meno promettenti e viene
effettuata la sarchiatura per mantenere l’aerazione degli strati superficiali del terreno. La potatura di
allevamento serve a favorire lo sviluppo di fusti privi di difetti e il più possibile dritti, altrimenti la Rovere
tende a espandersi troppo. Per tottenere fusti grossi la turnazione si aggira sugli 80-100 anni, ma di suo la
Rovere vivrebbe anche fino a 300 anni. La ghianda è molto appetita dai cinghiali e dai maiali.
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Parassiti e malattie
Tra i parassiti della Rovere ricordiamo le larve di alcuni lepidotteri che provocano defoliazione, il
cerambicide Cerambix cerdo che danneggia il legno, alcune malattie virali che chiazzano le foglie a mosaico,
e infestazioni di basidiomiceti che provocano marciume del legno. La Rovere sembra essere più resistente a
oidio e “sindrome da deperimento delle querce”.

Caratteristiche del legno
Il legno della pianta è di ottima qualità. Chiaro, duro, pesante e omogeneo, ma facile da lavorare. Viene
usato per parquet di pregio, mobili e rivestimenti.

Varietà
Tra le varietà della pianta segnaliamo “Laciniata crispa“ molto rara e particolare, più piccola della Rovere
classica dato che arriva a 10 m di altezza soltanto, con foglie lunghe e strette, arricciate e ondulate, che
pendono dai rami. La varietà “Purpurea” invece ha foglie di un vivido color porpora e raggiunge un’altezza
di 15 m circa. Nella varietà “Mespilifolia” le foglie sono meno lobate, soprattutto le prime che nascono in
primavera.
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Aiutaci a crescere clicca

Generalità
La Roverella (Quercus pubescens) appartiene alla famiglia delle
Fagaceae ed è una quercia altamente polimorfa. Può assumere
la forma di un albero di taglia media con altezza sui 12-15 m,
oppure arrivare a 25 m di altezza in presenza delle condizioni
edafiche adatte, ma può anche assumere un portamento più
cespuglioso. Il tronco può arrivare a 2,5 m di diametro, è corto e
sinuoso, si diparte presto in grosse branche sinuose che
sostengono la chioma, globosa e ampia quando lo spazio
circostante lo consente. La corteccia è profondamente solcata,
divisa in placche rugose e molto dure fin dalla giovane età, e
difende abbastanza la pianta da incendi radenti. I rametti dell’anno sono molto pubescenti, la peluria si
mantiene a lungo e i rami del secondo anno ne portano ancora alcune tracce. Le foglie sono semplici,
alterne, ovato-allungate oppure più allargate al centro, da 3 a 10 cm di lunghezza e con l’apice ottuso e la
base cuneata o arrotondata. Possono avere seni più o meno profondi tra i 5-6 lobi a loro volta sublobati e
dentati. Alla fogliazione sono pubescenti e grigio-verdi, poi diventano coriacee e perdono la peluria sulla
pagina superiore e quasi del tutto in quella inferiore. Sono scure sopra e più chiare sotto a causa delle
scaglie di cere epicuticolari. Le foglie cadono tardivamente in autunno, e permangono secche sulle giovani
piante e sui polloni sino alla primavera successiva, mentre nelle plantule restano verdi per tutto il primo
anno. La fioritura avviene tra aprile e maggio. I fiori maschili hanno 6-10 stami e sono riuniti in amenti
penduli alla base dei rametti in crescita, i fiori femminili invece hanno stimmi verdastri e sono riuniti
all’ascella delle foglie distali. La fruttificazione inizia relativamente presto nell’arco della vita della Roverella.
Le ghiande maturano in ottobre, sono affusolate e piccole (2-3 cm), portate in gruppi di 3-4 da un breve
peduncolo pubescente, con la cupola che la avvolge anche fino alla metà. L’apparato radicale, che può
entrare in simbiosi micorrizica con il Tartufo nero, permette alla Roverella di resistere anche a lunghi
periodi di siccità è molto sviluppato e assai robusto, con il fittone che resta sempre attivo e penetra anche
tra le fessure delle rocce e grosse radici laterali.
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Clima e terreno
La Roverella è una quercia che prospera nei climi continentali di
tipo steppico, caratterizzati da inverni freddi e estati calde e con
precipitazioni sempre molto scarse. In Italia è la più diffusa tra
tutte le querce, la si trova nella sottozona fitoclimatica del
Castanetum caldo e nella sottozona fredda del Lauretum su
terreni calcarei, tra 0 e 1200 m di altitudine sul livello del mare,
praticamente in tutte le regioni. E’ una specie frugale, eliofila e
termofila oltre che xerofila e resistente alle basse temperature,
che si associa con molte altre specie vegetali.

Impianto e tecniche di coltivazione
La Roverella è caratterizzata da buona capacità pollonifera e accrescimento lento, ragion per cui viene
governata anche a ceduo (soprattutto su terreni molto poveri) con turni di 15-25 anni, mentre il governo ad
alto fusto prevede un turno di 80-200 anni. La propagazione avviene per seme, e la ghianda germina molto
in fretta, dando vita a un semenzale le cui prime foglioline inizialmente rosate e poi biancastre sono
fortemente pelose e sub ellittiche, dai lobi appena accennati. Nel caso di trapianto, con piante di 3-5 anni, è
necessario ricordare che la presenza del lungo fittone porta la Roverella a subire un certo stress. L’utilizzo di
semenzali quindi è da preferirsi, e viene effettuato con esemplari di 1-2 anni, da proteggere però dagli
attacchi dei roditori. Ripuliture e sarchiature che favoriscano l’ancoraggio delle radichette dei semenzali
non vanno omesse durante i primi anni di coltivazione.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti che attaccano la Roverella ricordiamo i lepidotteri tra cui il tortricide Tortrix viridana, il
lasiocampide Malacosoma neustriae, e il limantride Lymantria dispar che attaccano le foglie quando sono
allo stadio larvale provocando la defoliazione di piante in cattivo stato vegetativo, e il taumetopeide
Thaumetopoea processionaea, che causa una ridotta produzione di ghiande. Ricordiamo inoltre il
coleottero cerambicide Cerambix cerdo che scavano gallerie nel fusto quando sono allo stadio larvale
mentre da adulti si nutrono di linfa. Fra le virosi invece ricordiamo quella del mosaico, che chiazza le foglie,.
Tra le malattie fungine la Roverella è sensibile all’Oidio che ricopre di feltro bianco le foglie che in breve si
seccano. Può essere attaccata dagli afidi.

Caratteristiche del legno
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Il legno della Roverella è molto pesante e duro, ma non lavorabile come quello della Farnia e della Rovere,
anche a causa delle fibre che non sono mai dritte, oltre al fatto che avendo un maggior ritiro si spacca
facilmente. Lo si utilizza, sfruttandone l’elevato contenuto di tannini che lo rendono durevole anche
quando è sommerso, per creare alcune parti nelle costruzioni navali, per attrezzi agricoli, mobili, porte,
travature e traversine ferroviarie. E’ un ottimo combustibile e produce carbone di grande qualità.

Varietà
Ne esistono tre sottospecie diffuse in aree differenti: Pubescens, Anatolica e Palensis.
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Generalità
Il Salice azzurro (Salix daphnoides) detto anche salice violetto
appartiene alla famiglia delle Salicaceae. E’ un piccolo albero o
arbusto caducifoglio di altezza compresa tra i 3 e i 15 m. Ha rami
fragili all’inserzione con il tronco, tormentosi durante il primo
anno, poi glabri e lucidi, bruno rossastri o bruno scuri. La chioma
rotondeggiante è espansa, talvolta a forma di ombrello. Il tronco
è sinuoso con corteccia grigio chiara, che inizialmente è liscia e
poi presenta solchi longitudinali e è ricca di salicina. Le foglie
glabre di colore verde scuro nella pagina superiore e glauche in
quella inferiore sono alterne, oblunghe, ovali, o ellitticolanceolate, lunghe 5-10 cm e larghe 1-5 cm, con il margine finemente dentato e l’apice acuto. Nella parte
prossimale del margine lungo le nervature è presente una lieve peluria. I fiori che compaiono prima delle
foglie tra febbraio e aprile, sono riuniti in amenti molto ornamentali, dall’aspetto peloso-lanoso, cilindrici,
di 3-4 cm. Gli amenti maschili sono più grandi e ornamentali di quelli femminili. L’impollinazione è
entomofila piuttosto che anemofila, nonostante la fioritura sia così precoce, e quindi il polline di questa
specie è poco presente in atmosfera, fatto questo che ne diminuisce l’allergenicità comunque non
eccessiva. I frutti che maturano da maggio a giugno sono capsule piriformi allungate che aprendosi in due
valve liberano al vento i piccoli semi lineari e pelosi. Come tutti i salici, anche il salice azzurro è un albero
dioico, e per ottenere i semi è necessario coltivare sia un esemplare maschile che uno femminile.
L’apparato radicale è molto forte e esteso e eventualmente può causare problemi alle fognature.

Clima e terreno
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E’ presente allo stato spontaneo in tutto il Nord Italia, più Emilia
Romagna, Marche, Toscana e Lazio, in ecosistemi ripari, su
substrati alluvionali calcarei, sabbiosi o anche ghiaiosi. Il suo
areale di distribuzione va da 100 a 1800 metri di quota sul livello
del mare. Richiede una posizione soleggiata, e predilige i suoli
alluvionali, umidi, soggetti a periodiche sommersioni. E’
pienamente rustico dato che non ha problemi in caso di
temperature inferiori a -25°C.

Impianto
La propagazione del Salice azzurro non presenta particolari difficoltà. I semi vanno utilizzati appena
rilasciati dalla pianta perché mantengono la loro vitalità per un tempo limitato, probabilmente solo pochi
giorni. Talee legnose prese dai rami dell’anno in corso possono essere fatte radicare tra novembre e
febbraio all’esterno, in luogo riparato, oppure direttamente nella posizione definitiva di impianto avendo
cura di pacciamare il terreno per tenerlo libero da infestanti. L’eventuale trapianto va eseguito in autunno e
di norma non presenta problemi di sorta. L’unico aspetto di cui si deve tenere davvero conto al momento
dell’impianto è di non posizionare la pianta a meno di 10 metri da una costruzione abitata, dato che le
radici si estendono parecchio e sono molto forti.

Tecniche di coltivazione
Come tutti i salici anche Salix daphnoides è in grado di consolidare sponde e terrazzi alluvionali, ma data la
sua preferenza per gli ambienti sub alpini e alpini la specie è più adatta a contesti di media montagna, di
solito sulle rive di torrenti e insieme a Salix eleagnos, Salix purpurea e Salix myrsinifolia. In ambienti idonei
le cultivar del Salice azzurro possono essere utilizzate per arricchire i giardini di affascinanti focal point
invernali e primaverili, accostandole ai Cornus da ramo e a altri salici. La potatura per favorire l’emissione di
nuovi getti colorati, poi sormontati dai decorativi amenti fiorali, può essere effettuata solo ad anni alterni.
Cresce molto velocemente e può tollerare l’esposizione all’aria marittima, quindi può essere utilizzato
anche come barriera frangivento di medie dimensioni.

Parassiti e malattie
Come molti altri Salici può essere attaccato dagli acari, dai rodilegno, dal Bombice del salice (Leucoma
salicis) dal Punteruolo del Pioppo (Cryptorrhynchus lapathi) e dall’imenottero Pontania viminalis. E’ inoltre
soggetto a carie del legno, cancro, mal bianco, ruggine e tracheomicosi.
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Caratteristiche del legno
Il suo legno può essere usato per produrre vimini, ma con risultati non sempre ottimali.

Varietà
In Gran Bretagna il Salice azzurro trova condizioni climatiche favorevoli e viene largamente utilizzato a
scopo ornamentale. Tra le molte varietà selezionate disponibili segnaliamo “Aglaia” con piante maschili
caratterizzate dai giovani rami rossastri, “Continental purple” con piante maschili caratterizzate dai giovani
rami rosso scuri e grosse gemme con scaglie rosse all’apice e gialle alla base, “Wynter bloom” piante
maschili con rami giovani viola e amenti argentati che diventano dorati a maturità, “Oxford violet”
cespuglio con i rami turchesi in inverno e fioritura bianca, “Purple heart” vigorosa che richiede meno
potature di altre varietà, e infine “Pulchra ruberrima” con i rami giovani rosso scuro e gli amenti fiorali rosa.
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