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È un simbolo del fred-
do, essendo un albero 
bianco e lucente come 
la neve e diffuso là 

dove gli inverni sono davvero 
gelidi. La betulla, riconoscibile 
per la corteccia liscia e candi-
da con macchie nerastre, che 
si sfalda in sottilissimi strati 
cartacei, in Italia è usata perlo-
più come pianta ornamentale 
nei giardini del settentrione, in 
particolare della fascia alpina e 
appenninica.

È presente nelle 
aree settentrionali 

La betulla, appartenente alla 
famiglia delle Betulaceae, è 
tipica nelle latitudini sub-arti-
che, quali i Paesi scandinavi, 
Russia, Stati Uniti, Asia setten-
trionale, oltre alle regioni hi-
malaiane. È una specie molto 
plastica in relazione alla distri-
buzione in quota, adattandosi 
dalle pianure ai 1.800-2.000 

Betulle in un 
paesaggio innevato

Betulla d’argento,
regina del freddo 
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Simbolo dell’inverno, con la sua corteccia candida con 
macchie scure e il tronco slanciato, in Italia vive dalla fascia 
alpina all’alto Appennino

CURE E SELVICOLTURA
Di rapido sviluppo, la betulla è delicata in fase di attecchimento, quindi per 
la messa a dimora occorre acquistare soggetti giovani, alti circa due metri, 
più resistenti ai traumi del trapianto rispetto agli esemplari più grandi. Inoltre, 
se non si ricorre a piante coltivate in vaso, è importante mantenere integro 
il pane di terra fino alla sistemazione a dimora. Anche i giovani semenzali 
a radice nuda dimostrano una pronta ripresa se potati a pochi centimetri 
dal colletto e piantati in un terreno soffice, lavorato e mantenuto umido. 
Con tale tecnica in due anni si ottengono piante alte oltre due metri, con i 
primi segni d’imbiancamento della corteccia. Nel caso di impiego di piante 
grandi, se il vivaista ha compiuto le opere di rizollatura e invasatura in grandi 
contenitori, l’attecchimento è garantito se verranno irrigate di frequente nel-
le due, tre  estati successive alla piantagione. Rimane però fermo il concetto 
che nell’impianto di piante piccole, sono evidenti i ritmi di crescita superiori 
rispetto a quelli dimostrati dai soggetti adulti. 
La disposizione delle piante può essere isolata, ma è consigliabile il gruppo 
di tre soggetti, che costituirà una massa chiara e lieve in qualunque stagio-
ne. Purtroppo la pianta non è molto longeva e i turni di abbattimento per 
l’utilizzazione in selvicoltura non superano in genere i 60 anni; il sistema di alle-
vamento più idoneo a tale scopo è quello ad alto fusto. L’accrescimento è 
rapido, il legno è tenero e leggero, utile per ottenere compensati, oggetti a 
uso ornamentale, biomassa o pasta per cellulosa. Nei Paesi nordici, dove la 
betulla forma grandi foreste comportandosi come pioniera, viene conside-
rata una vera risorsa naturale. Il suo legname è utilizzato per la fabbricazione 
di mobili e come legna da ardere. In Italia si utilizza come accompagnatri-
ce nei rimboschimenti di alta quota; prendendo esempio dalle popolazioni 
nordiche, oggi la si usa anche in campo erboristico per svariate proprietà 
salutistiche. 
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metri di altitudine. Sui rilievi, 
ove svolge un prezioso lavoro 
di consolidamento, si insedia 
nelle fasce fitoclimatiche del 
Castanetum e Fagetum, ma si 
spinge anche nel Picetum, tutte 
zone caratterizzate da alto in-
dice di piovosità e da miti tem-
perature estive. In Italia vive 
dalla fascia alpina fino all’alto 
Appennino, con una popo-
lazione autoctona lungo le 
pendici dell’Etna, ed è spesso 
consociata con gli ontani nelle 
zone fredde e umide del nord.
La specie più diffusa nel nostro 
territorio è Betula alba (sinoni-
mo di B. verrucosa), chiamata 
betulla bianca, o betulla d’ar-
gento. Raggiunge l’altezza di 
18-20 metri, ha forma slancia-
ta, tronco dritto e cilindrico. I 
rametti giovani e le foglie non 
presentano peli, a differenza 
di altre specie. Le foglie sono 
ovali, piccole, romboidali con 
apice appuntito, margine den-
tato e seghettato. Formano 
una chioma rada e leggera che 
assume una bella colorazio-
ne gialla in autunno. A inizio 
primavera appaiono gli amen-
ti maschili, lunghi 4-6 cm e 
posti nelle parti terminali dei 
rametti, e quelli femminili, più 
piccoli e disposti nella porzio-
ne mediana. I frutti sono ache-
ni di colore bruno e bi-alati.

Ama luoghi soleggiati 
e irrigazioni frequenti 

La betulla predilige posizio-
ni soleggiate e terreni soffici, 
di medio impasto o sabbiosi, 
fertili, ricchi di sostanza or-
ganica, a reazione acida. Non 
tollera argilla, calcare e suolo 
compatto. L’apparato radicale 
è superficiale, pertanto necessi-
ta di frequenti irrigazioni, vista 
la scarsa capacità di attingere 
acqua dagli strati profondi.
Il genere comprende ben 40 
specie, delle quali solo alcune 

sono diffuse in Italia.
È ben conosciuta B. papyiri-
fera, o betulla da carta, tipica 
dell’America del nord, alta fino 
a 30 metri, corteccia chiara e 
vistosa, legno leggero e imper-
meabile, utilizzato una volta 
dalle popolazioni indigene per 
costruire le canoe; la colorazio-
ne autunnale giallo-rossastra 
del fogliame è molto appari-
scente.
In Italia sono impiegate nel 
settore ornamentale, oltre alla 

betulla bianca, anche le betulle 
pendule. Le più diffuse sono: 
B. p. ‘Fastigiata’, forma pira-
midale che raggiunge i 12-15 
metri di altezza in breve tem-
po; B. p. ‘Purpurea’ dal foglia-
me bruno porpora; B. pendula 
‘Youngii’ di forma pendula e 
sviluppo ridotto, indicata per 
ornare piccoli spazi. È frequen-
te anche B. utilis ‘Jacquemon-
tii’, di grande sviluppo, foglie 
verde scuro ed una corteccia 
bianca molto appariscente. 

Betulla senza foglie
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CARIE AL COLLETTO E INSETTI XILOFAGI 
(DA LEGNO) I NEMICI PIù INSIDIOSI 
Di solito la coltivazione della betulla non richiede l’uso di antiparassitari poiché, pur essendovi 
numerosissimi patogeni, non si verificano attacchi gravi se le piante sono ben coltivate. Se com-
paiono patogeni come afidi e insetti defogliatori sulle foglie, si utilizzano con piretroidi, mentre 
eventuali attacchi di ruggine sono debellati con prodotti triazolici. La situazione più grave si verifi-
ca in caso di insetti xilofagi del tipo saperda e zeuzera o in presenza di funghi responsabili di carie 
al colletto, quali rosellinia e armillaria. Entrambi i casi sono conseguenti a una perdita di vigore 
delle piante, situazione di stress causata da fisiopatie, ferite o altro, per cui è bene ricercare la 
causa scatenante per poi ricorrere ai rimedi. In caso di leggeri attacchi dovuti a insetti xilofagi, si 
può provare a curare le parti deteriorate eliminando il materiale eroso, irrorando le gallerie con 
insetticidi specifici ad azione asfissiante e di contatto. In seguito occorre disinfettare le ferite con 
prodotti rameici. Riguardo ai funghi agenti di carie, una volta comparsi i carpofori è difficile fer-
mare l’infezione, in quanto i feltri miceliari hanno già deteriorato i tessuti sottocorticali. Quando la 
patologia è di scarsa entità, si può irrorare le zone interessate con benzimidazolici o sali di rame 
concentrati. Come nelle potature degli alberi, anche nel caso di carie del legno è da evitare 
l’impiego di mastici che solo all’apparenza salvaguardano la ferita, mentre nel tempo formano 
una sorta di “camera” favorevole all’insorgenza di funghi parassiti.
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