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Colture legnose da frutto → arboricoltura, frutticoltura   

Specie forestali → selvicoltura, assestamento forestale 



La storia degli alberi si intreccia con 
la storia dell’uomo, delle culture, delle 
religioni, delle arti, perchè da quasi 
due milioni di anni l’uomo ha cercato 
di interagire con la creatività della 
natura, superando i limiti del bisogno 
vitale.  
 
Quanta gratitudine dobbiamo agli 
alberi e a quante cose ci servono?  
A  produrre frutti, legno, energia, 
ombra, sicurezza, a rallentare i 
temibili cambiamenti climatici 
sottraendo l’anidride carbonica 
all’atmosfera. Producono anche 
bellezza, e la filosofia non è nata 
all’ombra degli alberi? Quanta 
letteratura e pittura hanno gli alberi 
come protagonisti.  



La funzione fondante di un frutteto 
è di produrre frutti (quantità, 
qualità) ma l’agricoltura dell’albero 
non ha mai solo prodotto ma anche 
conservato  

Funzioni produttive ma anche ambientali, culturali, 
etiche ed estetiche  (agrumeto = giardino) 



• Una delle produzioni dell’albero, la più tipica, 
accompagna l’uomo nella sua vita “dalla culla alla 
bara” a sottolineare il legame che esiste tra 
l’uomo e l’albero 

• Il legno ha segnato momenti importanti della 
storia evolutiva dell’uomo dalla scoperta del 
fuoco al suo utilizzo come elemento strutturale 
e da lavoro   



Importanza delle colture arboree in Italia e in Sicilia   

 L’Italia è tra i primi Paesi produttori di frutta in ambito UE 

 Da Nord a Sud sono diffuse quasi tutte le specie conosciute  

 Ambiti di produzione: 

 Frutta per il consumo fresco 
 Produzioni destinate alla trasformazione 
 (succhi, ma soprattutto vino e olio)  
 Specie arboree con rilevante ruolo ecologico, ornamentale e 

paesaggistico 



Principali trend (ultimi 30 anni)  

 Progressiva riduzione delle superfici 

 Aumento delle produzioni 

 Meridionalizzazione della frutticoltura (soprattutto per alcune specie)  

 Coesistenza di modelli diversi  

Modelli intensivi (rese, input, nuove varietà)   Modelli estensivi (biodiversità, territorio) 



Main cause of mortality in US 

Heart disease 
Cancers 
Strokes 
Chronic lung diseases 
Accidents 
Diabetes mellitus 
Pneumonia and influenza 
Alzheimer’s disease 
Kidney diseases 
Blood infections 

Diet related 
Alcohol related 
Other causes 

Key: 

Died per 100.000 inhabitants 

Epidemiological evidence clearly indicates 
“Insufficient intake of fruit and vegetables 
increases the chances of developing cancers, 

cardiovascular disease and strokes”  - the main 
causes of premature death 





Produzione di frutta fresca in Italia (t) e posizione 
italiana rispetto al mondo (FAO, 2010)  

Uva (da vino e da tavola) 7.787.800 1 
Agrumi 3.777.000 10 
Olivo (da olio e da tavola) 3.171.000 2 
Mele  2.205.000 7 
Pesche e nettarine 1.590.700 2 
Pere 736.600 2 
Kiwi 415.900 1 
Albicocche 252.900 4 
Susine 207.500 10 
Nocciole 117.600 n.d. 
Ciliegie 115.500 4 
Mandorle 100.571 n.d. 



Afferiscono invece ai “fruttiferi minori” tutte quelle 
specie  legnose da frutto con produzioni al di sotto di 
una soglia che, per l’Italia, potremmo individuare 
intorno alle 100.000 tonnellate.  
 

Fruttiferi maggiori vs. fruttiferi minori 

I fruttiferi minori non 
comprendono “i piccoli 
frutti” o “frutti di bosco” 

Inoltre essi non includono le specie 
“tropicali e subtropicali” 



AZZERUOLO (Crataegus azarolus L.) 
CARRUBO (Ceratonia siliqua L.) 
CASTAGNO EUROPEO (Castanea sativa Mill.) 
CORBEZZOLO (Arbutus unedo L.) 
CORNIOLO (Cornus mas L.) 
COTOGNO da FRUTTO (Cydonia oblonga Mill.) 
FEIJOA (Feijoa sellowiana Berg.) 
FICO (Ficus carica L.) 
FICODINDIA (Opuntia ficus-indica L. e Opuntia spp.) 
GELSO DA FRUTTO (Morus spp.) 
GIUGGIOLO (Zizyphus vulgaris Lam.) 
KAKI (Diospyros kaki Thunb.) 
MELOGRANO (Punica granatum L.) 
NESPOLO COMUNE (Mespilus germanica L.) 
NESPOLO DEL GIAPPONE [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.] 
NOCE (Juglans regia L.) 
PINO DA PINOLI (Pinus pinea L.) 
PISTACCHIO (Pistachia vera L.) 
SAMBUCO NERO (Sambucus nigra L.) 
SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica L.) 





• Produzioni alimentari e non 

• Diversificazione dell’agricoltura 

• Utilizzo di terre marginali 

• Tutela dell’ambiente e del paesaggio 

• Salvaguardia del patrimonio naturale e culturale 

• Valore ornamentale 

• Impiego di derivati e composti naturali 

 
 

Settori di impiego / Importanza 



Crescente interesse scientifico per i fruttiferi minori 

Rivestono un ruolo importante in molti agroecosistemi  
 
Hanno caratteristiche agronomiche, biologiche e 
pomologiche assai diversificate e, in alcuni casi, 
interessanti proprietà salutistiche e nutraceutiche  
 
Straordinaria variabilità genetica ma a forte rischio di 
erosione 
 
Alcune rischiano di scomparire dalle aree di origine 
 
 



Il valore simbolico del 
ficodindia 







La multifunzionalità del carrubo 

 Produzione di frutti per alimentazione umana  

 Produzione di frutti per alimentazione animale 

 Produzione di seme per svariati utilizzi → LBG 

 Utilizzo delle foglie (decotti) 

 Utilizzo del legno  

 Valida alternativa agronomica per zone marginali  

 Ruolo paesaggistico 

 Pianta “forestale”  

 Pianta ornamentale (da giardino e per l’arredo urbano) 

 Pianta da vaso  

 Vari prodotti: dal miele al bioetanolo, passando per i funghi 

 



La pluralità di utilizzi è supportata da un elevato 
livello di biodiversità intraspecifica 



http://santacroceweb.com/
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