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Crescita e sviluppo
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Sviluppo 
degli organi 
riproduttivi 
nel pecan
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Tipo I
◦ Le antere dei fiori maschili

(amenti) maturano prima degli
stimmi dei fiori femminili

◦ Alberi proterandri

◦ protos = prima

◦ androus = marito
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Cheyenne

Desirable

Pawnee

Western

Elliott

Choctaw

Stuart

Wichita

Tipo II
Stimmi dei fiori femminili 
maturano prima delle antere 
dei gli amenti
Piante protogine

protos = prima
gyny = moglie



Proterandro (Tipo I) o 
protogino (Tipo II)?
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6http://northernpecans.blogspot.com/2015/04/pecan-bud-break-and-flowering-type.html

Varietà Major, proterandra?

Varietà Kanza, protogina?



L'impollinazione incrociata è favorita da 
questi modelli di fioritura
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Tipo I

Tipo II



Come si fa a sapere se una 
varietà è di tipo I o II?
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(1) Indica proterandria

(2) Indica protoginia
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https://cgru.usda.gov/carya/pecans/pecalph.htm
https://cgru.usda.gov/carya/pecans/pecalph.htm


≈30 miliardi di granuli di 
polline/albero
Per produrre un singolo frutto (noce) è necessario un solo 
granulo di polline

in teoria, un singolo albero di pecan produce polline 
sufficiente per impollinare un numero fiori per produrre più 
di 300,000 tonnellate di noci pecan 
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Cosa succede dopo l'impollinazione?
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Cosa succede dopo l'impollinazione?
Una cellula spermatica si muove 
attraverso il tubetto verso l’ovulo dove 
si unisce con esso in fecondazione. 

L’ovulo fecondato si sviluppa in una 
pianta embrionale
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(Sparks and Yates)



Allegagione e 
sviluppo dei 
frutti
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Cascola
Prima cascola – Mancanza di 
impollinazione

Seconda cascola – Mancanza di 
fecondazione

Terza cascola - Aborto
embrionale, spesso causato da 
stress ambientali o fitopatologici
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http://northernpecans.blogspot.com/2015/06/post-pollination-nut-drop.html

Cascola post-impollinazione Spiga completa
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http://northernpecans.blogspot.com/2015/06/post-pollination-nut-drop.htmlAborto dell’infiorescenza femminile

Aborto post-impollinazione



Sviluppo dei frutti
Ingrossamento: si verifica rapidamente 
durante la prima parte della stagione

◦ Il tasso di crescita diminuisce a metà 
stagione

Riempimento: lento in un primo momento, 
riprende più tardi nella stagione (metà agosto)
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Sviluppo dei frutti
Influenza dell'umidità del suolo

Stress idrico precoce => piccole dimensioni

Stress idrico tardivo => mancanza di 
riempimento (gherigli cavi o non sviluppati)
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La fisiologia dell’alternanza di produzione
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Alternanza di produzione

Considerato come il problema biologico 
economicamente più importante 
dell'industria pecan negli Stati Uniti
(Amling and Amling, 1983)
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Cosa è l’alternanza di 
produzione?
Molti alberi da frutto mostrano una forte alternanza 
biennale di produzione

Il fenomeno è potenziato da fattori di stress biotici o abiotici 
che innescano un ciclo ad alta ampiezza di produzione a 
livello di alberi singoli, ma anche frutteti, fattorie e intere 
regioni
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Quali sono i 
motivi per cui 
l’alternanza di 
produzione è 
particolarmente 
pronunciata in 
pecan?
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Frutti del pecan maturano a fine 
stagione

La maggior parte della materia 
secca si produce e deposita nei 
frutti a fine stagione

I gherigli contengono ≈70% di 
grassi, che richiedono una notevole 
energia per produrre



Perché questo
accade?
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La ricerca limitata ha generato due teorie:

Teoria dei
carboidrati

Teoria dei
fitoormoni

La fisiologia di base l’alternanza di 
produzione nel pecan è poco conosciuta



Teoria dei carboidrati
La fioritura, e la successiva produzione dei frutti, è controllato dalla quantità di carboidrati 
immagazzinati durante la fase dormiente dell'albero
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Alta produzione
(anno di carica - “on”)

Basse riserve 
immagazzinate in inverno

Basso raccolto
(“off”)

Riserve
esaurite

Fioritura 
ridotta



Teoria dei fitoormoni
La fioritura, e la successiva produzione dei frutti, è controllata dalla soppressione dei fiori 
causata dalla promozione di sostanze ormonali prodotte da frutta, foglie o entrambi

24

Alta produzione
(anno di carica - “on”)

Basso raccolto
(anno di scarica - “off”)

Riserve
esaurite

Fioritura 
ridotta



Carboidrati o 
fitoormoni?
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Nessuna delle due teorie è 
stata chiaramente definita 
in termini di induzione del 

processo floreale o sviluppo 
dei frutti, ma entrambe 

sono state provate

Molto probabilmente è una 
combinazione di entrambi i 

fattori



Obiettivi del programma di 
miglioramento genetico del 
pecan
Aumentare la resistenza ai parassiti

Stabilizzare la produzione

Aumentare la qualità

Modificare (anticipare) la data di raccolta

Aumentare la produttività
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Varietà o Cultivar?
Varietà: Un sottogruppo morfologico distinto all'interno di una specie che mantiene le sue 
caratteristiche quando viene propagato  

Cultivar (CULTIvated VARiety): Una variazione di una specie, che è stata prodotta attraverso 
l'allevamento o la selezione deliberata

NON È CORRETTO PARLARE DI VARIETÀ PER GLI ALBERI DI NOCI PECAN 
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Tipi di cultivar
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1. Cultivar native
Alberi selvatici che sono stati selezionati perché:

Producono noci con qualità eccezionali
◦ Hanno una produzione buona e regolare

◦ Hanno resistente a parassiti, malattie, ecc.

◦ Maturano presto, etc.

Questi cloni spesso denominati e propagati vegetativamente

La maggior parte delle cultivar propagate prima del 1920 era scoperte tra gli alberi selvatici
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2. Cultivar semenzali
Originato da semi (noci) piantati dall'uomo, dove uno (di solito la femmina) o nessuno dei due 
genitori è conosciuto. Esempi:

◦ 'Stuart' e 'Success’ (genitori sconosciuti)

◦ 'Schley' e 'Mahan’ (un genitore è noto)
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3. Cultivar con pedigree
Entrambi i genitori sono noti, perché l'impollinazione era controllata

◦ Borsa speciale utilizzata per coprire la spiga di fiori femminili prima che diventino ricettivi

◦ Polline raccolto dagli amenti di una cultivar conosciuta e poi iniettato nella borsa. 
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Raccolta del polline
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Tecnica di impollinazione
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Polline dalla
cultivar 

desiderata

L'ago inietterà polline nel 
sacchetto che circonda 

l’infiorescenza femminile
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Impollinazione manuale
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Seedling cultivar

Seedling cultivar

Pedigree cultivars

Seedling cultivars

Pedigree Natives Seedling

I cultivar rilasciati dai vivai USDA 
hanno il pedigree e sono 
identificati da un numero, che 
riporta anno, parentele 
codificata, e numero di dado. 

Example:
◦ 82-16-1. 

USDA cultivars
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Pawnee X Elliot
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Semenzali Pawnee x Elliot 

Pawnee - 52 noci/libbra
Elliot: 77 noci/libbra



Oltre 1000 cultivar!
Nel 1985, il libro 'Pecan cultivar-Past and Present' di Thompson e Young, riportava 1012 cultivar, 
di cui: 

134 cultivar native
◦ 251 cultivar da semenzale

◦ 105 cultivars con almeno un genitore noto

◦ 522 cultivars senza alcuna indicazione di parente 
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Cultivar migliorate
>60% della superficie migliorata composta da solo 4 cultivar:

◦ ‘Stuart’
◦ ‘Western’
◦ ‘Desirable’ 
◦ ‘Wichita’

‘Western' copre la maggior parte delle superfici 

‘Pawnee’ la più piantata oggi

Quasi il 90% della superficie migliorata composta da sole 30 cultivar

PIANTE SELVATICE IN COSTANTE DIMINUZIONE
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Falda

Area di sviluppo delle radici

Oscillazione di falda stagionale

Falda permanente
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Fondamenti del suolo per una 
produzione di pecan di successo
SUOLO BEN DRENATO!

◦ Controllare il drenaggio con semplice metodo

◦ Scavare una buca (almeno 40 cm di profondità) e 
versarci acqua. 

◦ Se l'acqua è ancora lì dopo 24 ore, quel terreno 
non è buono per la coltivazione del pecan

Campionamento e analisi del suolo
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49https://site.extension.uga.edu/turnerab/files/2019/11/Establishing-a-Pecan-Orchard.pdf
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10 x 10 m = 100 alberi/ha



  

 

  

 

  

 

  

14 x 14 m = 51 alberi/ha



  

  

  

  

20 x 20 m = 25 alberi/ha





 



 

28 x 28 m = 13 alberi/ha


