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Cura degli alberi ad alto fusto: è necessaria? 
 
Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi sono 

elementi preziosi per la promozione della biodi-

versità. Ma ciò vale solo per alberi ben svilup-

pati. A tal fine sono necessarie cure specifiche, 

in particolare nei primi anni. Pertanto l'Ufficio fe-

derale dell'agricoltura (UFAG) nel pacchetto d'or-

dinanze 2017 propone che in futuro debbano es-

sere sostenuti mediante contributi per la 

biodiversità soltanto alberi curati.  

 

La cura degli alberi da frutto ad alto fusto è rilevante 

per la biodiversità? Non sono piuttosto gli alberi non 

curati adeguatamente ad essere particolarmente 

pregiati dal profilo ecologico? Queste domande di 

un giornalista mostrano che l’importanza della cura 

degli alberi in relazione alla promozione della biodi-

versità talvolta non è pienamente compresa. Per-

tanto di seguito si spiega come mai la Confedera-

zione propone la cura degli alberi da frutto ad alto 

fusto e quali sono le esigenze. In caso di accetta-

zione della proposta, la cura adeguata degli alberi sarà descritta concretamente in un 

promemoria per i gestori. 

 

 Quali elementi di cura diventerebbero obbligatori? 

La proposta in consultazione comprende quattro elementi della cura degli al-

beri: formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici nonché lotta 

adeguata contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (organismi di 

quarantena) conformemente alle disposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.  

 

Certamente sono importanti anche altri elementi per un buon sviluppo dell’al-

bero, quali la qualità delle sementi e la scelta della località, ma la loro regola-

mentazione sarebbe difficile ed eccessivamente dispendiosa. 

 

 Quanto è dispendiosa la cura degli alberi nei singoli stadi di sviluppo? 

Il maggior dispendio (in riferimento agli elementi di cura degli alberi proposti) si 

verifica nei primi anni: il nuovo albero impiantato deve essere formato e po-

tato, creando una struttura della corona stabile, solida e leggera con un’en-

trata di luce sufficiente e una buona bordura con germogli. Tronco e radici 

Per alberi non curati, che crescono male, 
non devono essere versati contributi per 
la biodiversità.  
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dell'albero giovane devono essere protetti anche da danni da animali al pa-

scolo e selvatici. Dal profilo della biodiversità l'albero giovane è ancora poco 

pregiato; la cura iniziale intensiva è un investimento per il futuro. 

 

Con la potatura di manutenzione un albero in età da resa viene sfoltito e rin-

giovanito. Rimane così vitale a lungo e dà regolarmente frutta qualitativa-

mente buona. La frequenza della potatura dipende dal tipo di albero.  

 

I vecchi alberi in fase di deperimento necessitano di cure solo nel caso di 

rami marci, pericolosi. Alberi con quota considerevole di legno morto o alberi 

morti sono particolarmente pregiati per la promozione della biodiversità. Il le-

gno morto deve pertanto essere conservato. Questo naturalmente solo se non 

c’è fuoco batterico. La lotta adeguata a organismi nocivi particolarmente peri-

colosi, ovvero organismi di quarantena come il fuoco batterico, è obbligatoria 

in ogni fase di sviluppo.  

 

L'intensità di cura in base all'età dell'albero sarà considerata in modo partico-

lare nel promemoria. In caso di accettazione della proposta, gli alberi più vec-

chi non dovrebbero quindi essere curati improvvisamente in modo più inten-

sivo. 

 

 La cura degli alberi obbligatoria equivale anche a meno casi di drosofila 

del ciliegio, Marssonina e simili? 

Oltre alla promozione della biodiversità, un obiettivo della cura degli alberi ob-

bligatoria è anche la coesistenza di coltivazioni di frutta da tavola e di alberi ad 

alto fusto per quanto possibile priva di conflitti. Con le previste misure di cura 

obbligatorie non si risolvono tutti i problemi di natura fitosanitaria. La cura degli 

alberi deve contrastare soprattutto impianti trascurati. Contribuisce, tra le altre 

cose, ad evitare che impianti di alberi ad alto fusto diventino focolai di fuoco 

batterico latenti. 

 

 ... e la produzione? 

La promozione della biodiversità e la produzione di derrate alimentari nel caso 

degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vanno di pari passo. I prodotti deri-

vanti da alberi da frutto ad alto fusto sono richiesti, in fattoria o nella grande di-

stribuzione. È importante che tale domanda continui a essere soddisfatta. An-

che questo è possibile solo con alberi curati. 

 

 

Per tali motivi, alla domanda del titolo si può rispondere affermativamente, la cura 

degli alberi ad alto fusto è necessaria. Chi impianta un albero che un giorno porterà 

dei frutti e "contemporaneamente" promuoverà la biodiversità, naturalmente lo cura 

anche. Per la maggior parte degli agricoltori questo è qualcosa di ovvio.  

 

La procedura di consultazione sul pacchetto d'ordinanze 2017 terminerà il 12 maggio 

2017. Tutte le informazioni a riguardo e il modulo per segnalazioni sono disponibili 

qui.  

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell/verordnungspaket-2017.html
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Ulteriori informazioni: 

Judith Ladner Callipari, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Settore Pagamenti diretti Programmi, 

UFAG, judith.ladner@blw.admin.ch  
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