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Robusto 
e imponente, 

il frassino 
è molto impiegato 
nell’arredo urbano

Il genere Fraxinus compren-
de circa 70 specie di piante 
arboree diffuse in prevalen-
za nell’emisfero settentrio-

nale, tra Europa e Stati Uniti, 
ma raggruppa pure alcune spe-
cie resistenti alla siccità diffuse 
nelle zone mediterranee fino al 
nord Africa. 
Appartiene alla famiglia delle 
Oleaceae e rappresenta un’im-
portante componente del pa-
trimonio boschivo nostrano. 
In Italia sono presenti allo stato 

spontaneo tre specie vicarianti 
tra loro, cioè si sostituiscono 
secondo la seguente succes-
sione man mano che il clima 
diventa più caldo e siccitoso: 
il frassino maggiore (Fraxinus 
excelsior), l’ossifillo o frassino 
meridionale (angustifolia, sino-
nimo F. oxycarpa) e l’orniello 
(Fraxinus ornus).
L’ossifillo, che trattiamo in 
queste pagine, è originario di 
un vasto areale compreso tra 
Iran, Asia Minore, Africa set-
tentrionale e Italia meridionale. 
È quello più usato in pianura, 
poco esigente e quindi adatto 
a sopportare situazioni di stress 
in ambito cittadino (smog, sic-
cità, riverbero dell’asfalto). Ol-
tre che per alberature stradali, 
è molto utilizzato nel rimbo-
schimento di aree planiziali; 
considerata una specie nobile, 
valorizza il bosco producendo 
legname pregiato e raggiunge 
la maturità per il taglio a circa 
70-80 anni.

Caratteristiche

Il frassino meridionale è robu-
sto e resistente alla siccità, do-
tato di ottimo apparato radicale 
espanso, ma non profondo. L’al-
bero ha uno sviluppo inferiore 
e chioma più rada rispetto al 
frassino maggiore, ma raggiun-
ge l’altezza considerevole di 30 
metri. Le foglie sono composte 
da 7 a 13 fogliole, con margine 
seghettato. I fiori, poco visto-

si, sono riuniti in mazzetti che 
compaiono prima delle foglie. 
Notevolissimo dal punto di vi-
sta ornamentale l’inconfondibi-
le fogliame autunnale che assu-
me una colorazione variabile tra 
il giallo e il rosso-violetto virante 
al bordeaux scuro poco prima 
della caduta. 
I frutti alati sono strette sama-
re lunghe circa tre centimetri, 
che maturano in settembre e 
restano attaccate alla pianta a 
lungo. La principale varietà è F. 
a. ‘Raywood’, molto apprezzata 
per le tonalità porpora-violacee 
del fogliame in autunno.

Regole di coltivazione

La coltivazione di F. oxycarpa è 
piuttosto facile e il suo rapido 
sviluppo consente di ottenere 
in pochi anni una pianta dall’a-
spetto adulto. Il suo habitat 
ideale è l’ambiente di pianura o 
di bassa collina. 
Preferisce terreno fresco, di 
medio impasto, profondo e 
drenato, però si adatta ad altri 
tipi di suolo, purché lavorati 
in profondità, e alle zone ven-
tose, anche poste in prossimità 
dei litorali. Prima di procedere 
all’impianto, occorre conside-
rare il comportamento della 
falda acquifera locale, poiché se 
questa è troppo superficiale, nei 
periodi piovosi rischia di sof-
focare l’apparato radicale, con 
conseguente morte delle piante 
anche negli impianti già avviati 
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Notevole dal punto di vista ornamentale, il fogliame si 
colora di giallo e rosso-violetto poco prima della caduta. 
Protagonista dei boschi nostrani, dà legname pregiato

Il frassino è forte e resiste
 a siccità e smog 
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La caratteristica 
disposizione delle 
foglie del frassino 
meridionale

Il frassino meridionale produce 
legname pregiato

da diversi anni. I semi hanno 
una buona capacità germinati-
va e in due anni di coltivazione i 
semenzali sono già alti e robusti 
da risultare idonei alla sistema-
zione in vivaio. In settembre-
ottobre si raccolgono i semi, 
si stratificano in un terricciato 
misto a sabbia mantenendo il 
miscuglio all’aperto nel perio-
do autunnale-invernale e aven-
do cura di rimescolarlo ogni 
15 giorni per procurare ai semi 
un’omogenea vernalizzazione. 
Vanno poi posti in semenzaio 
entro febbraio. 

La semina diretta

Se invece il terreno del semen-
zaio è già pronto in autunno, 
si ricorre alla semina diretta, 
spargendo le samare piuttosto 
rade sul terreno già lavorato. 
In ogni caso, dal semenzaio le 
giovani piantine vengono poi 
trapiantate in vivaio mantenen-
dole fissate a un tutore per di-

versi anni, per garantire la for-
mazione di un fusto dritto fino 
all’impalcatura delle branche 
principali, cioè tre-quattro me-
tri dal suolo. Tale pratica è utile, 
oltre che per l’aspetto estetico, 
anche per l’eventuale utilizza-
zione del legname.
Il frassino meridionale, pur 
essendo rustico e xerofilo, gra-
disce almeno in età giovanile 
irrigazioni, lavorazioni super-
ficiali al terreno, concimazioni 
azotate e fosfatiche, per acce-
lerare l’espansione dell’appara-
to radicale. Se le gelate tardive 
necrotizzano il germoglio api-
cale delle giovani piante, con-
ferendo un effetto cespugliato 
o distorto della chioma, è bene 
sostituirlo con un robusto getto 

laterale, anche di nuova forma-
zione, portandolo in posizione 
eretta e fissandolo al tutore allo 
scopo di sostituire il cimale per-
duto e garantire alla pianta una 
guida per un corretto sviluppo 
verso l’alto. 

LE PRINCIPALI AVVERSITÀ 
TRA MALATTIE FUNGINE E INSETTI NoCIVI
Pur essendo una pianta rustica e robusta, al frassino non mancano avversità 
patologiche che ne insidiano il normale sviluppo. Le malattie fungine che posso-
no presentarsi sono numerose. In primis citiamo Nectria cinnabarina, che forma 
macchie depresse sui rami e fusti e successivi cancri e disseccamenti. Inoltre pos-
sono essere presenti i miceti agenti delle carie del legno quali Fomes, Phellinus e 
Trametes. Queste malattie si prevengono o si curano con trattamenti a base di 
sali di rame, previa asportazione del materiale necrotico e infetto. 
Un altro problema è il marciume basale provocato da Phytophthora e dovuto 
spesso al cattivo drenaggio del terreno; si può arrestare nelle prime fasi trattan-
do il colletto con metalaxil e fosetil alluminio. Infine, Chalara fraxinea, nuovo 
patogeno ascomicete proveniente dalla Polonia, che provoca necrosi vascolari 
con morte delle piante infettate. Si evita solo con la prevenzione evitando ferite 
alle piante, mantenendole nel limite del possibile esenti da insetti xilofagi ed eli-
minando lungo gli impianti i rami danneggiati.
Tra gli insetti più temibili ricordiamo il rodilegno giallo, alcuni cerambicidi e gli 
scolitidi, che scavano gallerie dentro rami e tronchi, pregiudicando stabilità e 
vita delle piante. Si combattono con trattamenti a base di propoxur e diclorvos 
nelle gallerie scavate dagli insetti e pennellature con oli bianchi attivati con fo-
sforganici nelle zone colpite. La presenza di afidi, cocciniglie e insetti defogliatori 
quali cantaridi, tentredini e lepidotteri, viene limitata attraverso l’uso di prodotti 
poco tossici quali piretroidi sintetici (a esempio la deltametrina). Gli oli minerali 
possono essere usati in inverno nei casi ostinati di cocciniglia.
Gli acari eriofidi procurano ai frassini vistose galle, entro le quali si riproducono. 
Sono visibili anche durante il periodo invernale poiché rimangono attaccate ai 
rami. Di solito i danni procurati non giustificano la necessità di intervenire; in caso 
estremo, si ricorre agli acaricidi specifici in primavera. 
Comunque, per prevenire tutte queste patologie, è fondamentale mantenere 
le piante in stato di ottimo vigore vegetativo, allontanando e bruciando parti 
danneggiate e infestate.
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