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19 unità di ricerca

4     u.r.   C.R.A. 3    u.r.   C.N.R.

10    u.r.   Università 2    u.r.   Privati
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Potatura



Potatura: Risultati  

Influenza della potatura estiva o invernale nella 
colorazione parziale del legno

La struttura architettonica del noce varia a seconda del 
tipo di potatura a cui viene sottoposto

Prime risposte delle piante di noce e di ciliegio a diversi 
tipi di interventi cesori

Valutazione ergonomica e qualitativa delle attrezzature 
e rilievi dei tempi di lavoro



Diradamenti



Diradamenti : Risultati  

Determinazione del volume,  del tipo di 
assortimenti ritraibili e dei tempi di lavoro in 
funzione di due distinte tecniche di 
diradamento: selettivo e geometrico a salti

Produzione di segati e piccoli elementi ad uso 
strutturale con determinazione dei tempi di 
lavorazione con segheria trasportabile

Possibili valorizzazioni e utilizzazioni del 
materiale ritraibile dai diradamenti



Zone Vocate



Zone vocate: Risultati  
Descrizione e campionatura di alcuni profili di suolo 
localizzati in zone vocate del Piemonte, Marche, 
Lombardia

E’ stata evidenziata l’importanza del regime idrico dei 
suoli nel determinare la risposta produttiva della 
piantagione

L’importanza delle proprietà fisiche dei suoli che ne 
regolano la capacità di ritenzione idrica: tessitura e 
struttura e dei parametri stazionali influenti sul ciclo 
dell’acqua



Consociazioni



Consociazioni: Risultati  

Le piante di noce in consociazione con piante azotofissatrici:

sviluppano una maggiore superficie fotosintetizzante (L.A.I.);

hanno una maggiore presenza di azoto organico nelle foglie;

si sviluppano maggiormente in altezza e in molti casi anche in 
diametro;

hanno una complementarietà nell’uso delle risorse idriche del 
suolo con le consociate

Il noce in consociazione presenta una struttura architettonica 
migliore rispetto a quella degli impianti puri

Le piante di noce micorrizate in vivaio con 11 ceppi di funghi 
hanno dato buoni risultati sia nello sviluppo che 
nell’attecchimento  



Economia



E’ stato sviluppato un Software per l’analisi 
finanziaria ed economica degli investimenti 
in AdL 

Economia: Risultati

Il Software è disponibile come freeware e 
scaricabile presso il sito arboricoltura.it 

Viene valutata sia la convenienza 
finanziaria per l’operatore privato che la 
convenienza pubblica 



Divulgazione



Divulgazione: Risultati  
• Ideazione di un logo condiviso da tutti i partner

• Frequentazione crescente del sito arboricoltura.it e della sezione 
dedicata a Riselvitalia 2.1 e feed back sugli interessi dei visitatori

• Progettazione grafica e strutturazione logica del sito internet 
www.arboricoltura.it

• Raccolta ed organizzazione delle informazioni e dei primi risultati 
presso tutti i partner del sottoprogetto Riselvitalia 2.1

• Produzione di un archivio bibliografico dedicato all’arboricoltura a 
partire da quanto indicato dai ricercatori di Riselvitalia 2.1

• Pubblicizzazione tramite riviste specializzate, tramite news letter 
ed inserimento di link in altri siti di settore

• Realizzazione ed invio di news letter  inviate periodicamente per 
informare sugli aggiornamenti



www.arboricoltura.itwww.arboricoltura.it
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