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6. CURRICULUM

7. ANNO
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SEMESTRE

1st

8. TIPO DI CORSO

obbligatorio

9. LINGUA DEL
CORSO

ITALIANO

10. DESCRIZIONE

11. FORMATO E
ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA

Il corso inizierà con la trattazione dell’organografia e dei cicli vegetativi e
riproduttivi dell’albero; affronterà poi la propagazione degli alberi ed il sistema
vivaistico per poi giungere alla descrizione delle fasi di impianto. La seconda
parte del corso affronterà le cure colturali per esaltare gli aspetti qualiquantitativi della produzione e minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Lezioni frontali presentate dal docente. Parti pratico-applicative saranno
presentate congiuntamente dal docente e dagli assistenti alla didattica,
attraverso esercitazioni in laboratorio ed in campo, ed escursioni .

12. RISULTATI DI
APPRENDIMEN
TO

Fornire le basi tecnico-scientifiche sulla morfologia e fisiologia di base dell’albero,
sulla sua propagazione, sui cicli di crescita e fruttificazione. Lo studente
apprenderà inoltre l’importanza dell’ambiente di coltivazione e delle tecniche
sostenibili di conduzione degli alberi, per consentire la realizzazione di produzioni
di qualità nel rispetto dell’ambiente.

Sviluppo e fruttificazione
• Cenni di organografia (parte aerea e radicale)
• Ciclo vegetativo e riproduttivo
– Dormienza delle gemme,
– germogliamento ed attività vegetativa
– Ciclo di fruttificazione
• Differenziazione fiore gemme
• Antesi e allegagione
• Crescita del frutto, maturazione, caratteristiche del frutti
• Competizione tra organi dell’albero
La propagazione degli alberi
• Riproduzione
• Moltiplicazione
• Organizzazione vivaistica
• Criteri di scelta dei portinnesti

13. ARGOMENTI
DEL CORSO

Rapporti tra ambiente e coltivazione degli alberi
Fattori climatici
Fattori edafici
Cenni di fisiologia e di miglioramento genetico degli alberi

•
•
•
•
•

L’impianto dell’arboreto
La stanchezza del suolo ed il rempianto
Le lavorazioni pre-impianto, le analisi del suolo, la concimazione preimpianto
L’impianto
Cura degli alberi post-impianto
Criteri di scelta dei sistemi di allevamento

Tecnica colturale
• Acqua e irrigazione
• Elementi minerali e fertilizzazione
• Gestione della superficie del suolo (filare ed interfila)
• La potatura degli alberi
• Diradamento
• Regolatori di crescita e fruttificazione
• La raccolta dei frutti
- Materiale didattico fornito dal docente (reserve collection)
- E . Baldini, Arboricoltura generale, CLUEB, 1988
14. BIBLIOGRAFIA - Fundamentals of Temperate Fruit Zone Tree Fruit Production. 2005. Edited by
J. Tromp, A.D. Webster and S.J. Wertheim. Backhuys Publishers. ISBN 90DI BASE
5782-152-4.

15. STUDENTI
AMMESSI

Possono sostenere l’esame gli studenti iscritti al secondo anno e quelli iscritti ad
anni successivi.

16. RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda che gli studenti del corso abbiano prima sostenuto gli esami di
Biologia e di Agronomia Ambientale

17. VALUTAZIONE
DELLO
STUDENTE

Esame orale sugli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni e delle escursioni
didattiche.
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4. COURSE
HOURS

60

LECTURES

40

EXERCISES, ESCURSIONS
AND LABS

20

OTHERS

-

5. STUDY
PROGRAMME

Bachelor of Agricultural
Science and Agricultural
Technology

6. MAJOR IN

Both Majors

7. YEAR

2nd

Semester

Ist

8. PROGRAMME
STATUS

Core

9. COURSE
LANGUAGE

ITALIAN

10. DESCRIPTION

The course introduces first the morphology, growth and fruiting of trees;
then it covers propagation and tree plantation issues. Special emphasis will
be given to the study of the environmental features most suitable for trees
and fruit trees in particular. The second part of the course will deal with the
sustainable management of trees to optimize fruit yields and quality.

11. TEACHING
FORMAT and
ORGANIZATION

In this course topics are presented by the Professor. Practical parts, lab
activities, and excursions are explained by the Professor and the Teaching
Assistants. A selection of the material presented in class and useful material
for lab/excursions will be successively available in the course reserve
collection database.

12. LEARNING
OUTCOMES

The course provide the students the basic knowledge for understanding of
the sustainable management of tree plantation in order to maximize fruit
yields and fruit quality

13. TOPICS

14. BASIC
BIBLIOGRAPHY

The course will cover the following topics:
Tree morphology,
Bud formation and flowering biology
Fruit growth and maturation
Propagation
Nursery organization
Criteria for choosing the rootstock
Tree adaptation to the environment
Introduction to fruit tree physiology
Introduction to tree breeding
Tree planting
Training and pruning
Irrigation and water relations
Mineral nutrition and fertilization
Soil management
Fruit Thinning and growth regulators
Fruit harvest
- Teaching material in the course reserve collection
- E . Baldini, Arboricoltura generale, CLUEB, 1988
- Fundamentals of Temperate Fruit Zone Tree Fruit Production. 2005. Edited
by J. Tromp, A.D. Webster and S.J. Wertheim. Backhuys Publishers. ISBN
90-5782-152-4.

15. ELIGIBILITY

Students regularly enrolled at the 2rd year of the Bachelor Study
Programme “Agricultural Science and Agricultural Technology” or 'older'
students are entitled to follow this course.

16. RECOMMENDATION

It is recommended that students attending this course should have already
passed the exam of environmental agronomy and biology. The attendance
of a minimum of 50 % of laboratory activities and excursions is compulsory.

17. STUDENT
ASSESSMENT

Coursework will be weighted as follows: final oral exam (100%) on topics
presented and discussed in classes, laboratory and excursions.

