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Condizioni edafiche
Suoli profondi, ben drenati

pH: 6.5-7.0

Buon contenuto di sostanza organica

Fertili

Falda acquifera superficiale (3-7 m)

Pianure alluvionali
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Apparato 
radicale
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Meccanismi di 
sopravvivenza

Non specie pioniera

Crescia radicale favorita nei primi 2-3 anni

Semenzali competono bene con specie 
erbacee
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Temperatura
Tendenzialmente specie di climi caldo umidi, da temperato a sub-tropicale

Sensibile a basse temperature e gelate tardive o precoci

Durata della stagione vegetativa: 180-250 giorni
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Acqua 
Il richiede molta acqua

Per una buona e costante produzione, l’irrigazione è essenziale
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Contenuto idrico del suolo

Pecan non tollera
condizioni asfittiche
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Neve, ghiaccio, vento
Possono creare danni in annate particolarmente severe
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Fotosintesi

photo (luce) + syntithenai (mettere
insieme)

Serie di reazioni biochimiche con cui 
molti organismi possono utilizzare 
l'energia solare per sintetizzare 
composti organici 



Stomi



Calco dell’epidermide inferiore di foglie di pecan



Fattori ambientali che influenzano la 
fotosintesi
Luce

Temperatura

Disponibilità idrica

Carico del raccolto

Parassiti e malattie

Disponibilità di elementi nutritivi 

(Brezza/Vento)
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http://www.vera.com/PSDocs/PSSolar.html

Radiazione solare

Rendimenti più elevati nel Texas 
occidentale, dove la radiazione solare 
è più alta



Posizione nella chioma

Le foglie che si sono sviluppate in parti 
ombreggiate della chioma hanno differenze 
anatomiche e fisiologiche rispetto a quelle che 
si sono sviluppate in condizioni di sole pieno o 
parziale



Assimilazione 
del carbonio 
all'ombra e 
foglie di sole
(‘Pawnee’)

Lombardini, L. et al. 2009. Photosynthetic light response and epidermal characteristics of sun 
and shade pecan leaves. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 134:372-378.



Risposta della temperatura

La fotosintesi netta non è inibita a temperature 
delle foglie > 38 °C e l'irradiazione solare di 2000 
μmol m-2 s-1

Tuttavia, un’adeguato approvigionamento idrico è 
essenziale

Crews et al., 1980, JASHS



Malattie
Fusicladium effusum è la causa della scabbia 
(‘scabbia’) del pecan, la malattia più distruttiva

nel sud-est degli Stati Uniti

Provoca forti riduzioni di fotosintesi con consequente
riduzione di qualita’ e carica



Malattie
Fuliggine (fino al 70% di riduzione nelle foglie altamente 
coperte)



Insetti
Rimozione della superficie fogliare (cavallette, bruchi)

Rimozione della linfa elaborata (afidi, cimici, etc.) – duplice
danno: 

◦ Rimozione zuccheri

◦ melata => fuliggine



Fillominatori

Lombardini et al. 2013. Consequences of injury caused by Cameraria caryaefoliella
(Lepidoptera: Gracillariidae) on pecan gas exchange and chlorophyll fluorescence. 
JASHS



Danni chimici
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Lesione foliare di alberi di pecan trattati con erbicidi 2,4-D (a sinistra) e dicamba (a destra) 

Wells, M.L., E.P. Prostko, and O.W. Carter. 2019. Simulated single drift events of 2,4-D and Dicamba on pecan trees. HortTechnology 29:360.



Raccolto più alto -> 
fotosintesi più alta
Il tasso di fotosintesi dipende dallo 
sviluppo e dalla resa delle noci

Gli alberi nell'anno "on" di 
alternanza mantengono tassi di 
fotosintesi dal 10% al 40% 
superiori rispetto a quelli 
dell'anno "off" 



Fotosintesi e 
sviluppo di noci
I gherigli sono forti «pozzi» 
durante il rapido riempimento alla 
fine dell'estate/inizio autunno

È ancora incerto il numero minimo 
di foglie necessarie per fornire 
assimilati alle noci in via di 
sviluppo



Rapporto ideale 
tra foglie e  frutti
Crane et al. (1934)

◦ 8-10 foglie/noce

Dodge (1946): 
◦ 8-20 foglie/noce

Marquard (1987): 
◦ 2 foglie/noce in ‘Western’ and 

‘Sioux’

◦ 4 foglie/noce in ‘Mohawk’



Disponibilità di elementi nutritivi
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Heerema, R. 2013. Diagnosing Nutrient Disorders of New Mexico 
Pecan Trees. Guide H-658.  2019.

University of Georgia, Bugwood.org

Clorosi ferrica Deficienza di magnesio



Disponibilità di elementi nutritivi
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Micrografie di sezioni trasversali di foglie di pecan con contenuto ottimale di zinco (a) e marcatamente carenti di zinco (b)

From Ojeda-Barrios et al. 2011. J. Sci. Food. Agr. 92:1672-1678.



Esigenze energetiche
L'85% del peso secco della frutta pecan (mallo, 
guscio e gheriglio) si accumula durante gli 
ultimi 3 mesi del periodo di accrescimento 

Il massimo grado di stress fotosintetico si 
verifica tra agosto e ottobre (sviluppo del 
kernel)



Ritenzione
foglia tardiva
La ritenzione foglia dopo la 
maturazione dei frutti e raccolta è 
importante

Rifornimento di carboidrati 

Può stimolare l’iniziazione dei fiori 
per la stagione successiva  



Attività fotosintetica autunnale
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Intercettazione della luce solare
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Potatura

“Hedging” 

Rimozione di 
alberi



Potatura
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“Hedging”
Costoso

Opzione per grandi frutteti

Tipi di potatrice:
◦ A barra fissa

◦ A barra rotante

◦ A disco

33



Hedging

Cycle: 1-5 anni
◦ Meglio avviare un programma di 

potatura prima di un anno ‘on’

◦ Raccolto ridotto il primo anno 
dopo la potatura

Rami tagliati 3-4 m dal
tronco

2, 4 lati con o senza potatura 
superiore
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Rimozione di 
alberi
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Rimozione di alberi
Idealmente, lasciare alberi che mostrano una alternanza di 
produzione non marcata

Diversi approcci di rimozione degli alberi:
◦ File alternate 

◦ Alberi in diagonale

◦ Alberi alternati

◦ Alberi selezionati 



Prima del diradamento:

84% di copertura

Dopo il diradamento:

49% di copertura

Goff. 2004. Pecan South, Vol. 37, n. 4



Assimilazione del carbonio in foglie di luce e 
ombra (‘Pawnee’)



Il problema con la potatura e la copertura è che la 
concorrenza a livello delle radici non viene eliminata
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Raccolta
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Spazzatrice e raccoglitrice 
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https://www.youtube.com/watch?v=yTbKhnp0wH0
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https://www.youtube.com/watch?v=yTbKhnp0wH0
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Uragani
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Uragano Michael in Georgia, ottobre 2018
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Is Alternate Bearing 
Bad?  

Ecological Perspective

• Alternate bearing in the wild:

– Oak, beech, pine, elm, hickory

• Advantage:  

– Pest suppression (less babies, less food for pests)

– Assures a good crop – every other year



Effects of Alternate Bearing  
Horticultural Perspective

– It Hurts Every Level of the Pecan Industry!       

• Pecan tree health
– Too much growth during “off” years may cause:

• Freeze damage (rare, but possible)

• Limb breakage  (combo of leaf/stem weight and drought)

• Tree “collapse”

– Too little growth during “off” years result in less production the following 
year.

• Pecan processors and contract harvesters
– Facilities/equip. run below capacity in “off” years.



Affects of Alternate Bearing 
--- Financial Perspective

Fluctuations in Quality

Small, poorly filled nuts

Premature germination

Shuck decline 

Instability of cash flow



Why does it occur? 

Severe infestations of 
nut-eating insects

Late frosts

Early spring hailstorms

Severe drought

Severe lack of nitrogen 
&/or zinc.

Severe foliage feeding 
insects.

Trigger (e.g. Hail)

On On On On On OnOff OffOff OffOff Off

Management: Avoid “triggering events”- if 
possible. 



Why does it occur? 

Dense populations of trees causes: 

Competition for nutrients

Competition for water

Competition for light

Over-production of nuts

Excessive vegetative growth

Mono-culture regarding 

varieties

Management: Orchard setup.



Why does it occur? 

Management:

Best varieties

Smaller nuts

Cultivar Alternate Bearing Intensity (I)

Barton 0.36

Bradley 0.56

Burkett 0.29

Cape Fear 0.53

Cherokee 0.91   (worst)

Desirable 0.40

Elliot 0.68

Gloria Grande 0.27    (best)

Mahan 0.74

Moneymaker 0.68

San Saba 0.85

Schley 0.60

Stuart 0.47

Western Schley 0.56

Wichita 0.67


