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Perché coltivare il mais 
in consociazione con il 
ciliegio?
Il mais è molto richiesto in tutta Europa 
come mangime per il bestiame. Tuttavia, 
la produzione intensiva in monocoltura 
richiede un’elevata quantità di input, tra 
cui fertilizzanti e acqua, che rendono la 
coltivazione molto costosa sia in termini 
economici, sia ambientali.

Attualmente, il legname di ciliegio è molto 
richiesto dal mercato del legno grazie alla 
sua qualità e al ciclo colturale relativamente 
breve.

La consociazione di specie a legname 
pregiato e mais può essere più conveniente 
rispetto alla monocoltura e migliora la 
fornitura di servizi ecosistemici.

Come consociare il mais con ciliegio da 
legno?
In aree con buona disponibilità di acqua, la luce è il principale fattore 
limitante per la coltivazione del mais. Per limitare l’intercettazione luminosa 
da parte degli alberi, è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti: 

a)  mettere a dimora gli alberi adottando un’ampia spaziatura 
(bassa densità);

b) piantare gli alberi seguendo l’orientamento nord-sud;
c) mettere a dimora gli alberi con ripresa vegetativa ritardata.

La consociazione tra mais e ciliegio da legno è un sistema agroforestale 
che, adottando adeguate tecniche colturali migliora la produttività di 
entrambe le componenti. Grazie alla bassa densità di impianto, specie 
arboree a legname pregiato, come il ciliegio, possono crescere meglio in 
terreni agricoli (con pH maggiore di 5,5) rispetto alle aree forestali.

Il mais può essere coltivato tra le fila degli alberi. Gli alberi devono essere 
messi a dimora seguendo un orientamento nord-sud e deve essere 
lasciato uno spazio libero di 1,5 metri tra le fila degli alberi e il mais. 
Siccome il mais è una specie C4, la luce può essere un fattore limitante per 
la coltura. Le varietà di ciliegio dovrebbero essere selezionate sulla base 
della dormienza delle gemme e dovrebbero essere impiegate varietà 
con risveglio vegetativo ritardato per permettere al mais di affermarsi in 
condizioni di scarso ombreggiamento.

Produttività e 
qualità del mais 
coltivato in 
consociazione con 
ciliegio da legno 
Come ottimizzare la crescita del 
mais in consociazione con il ciliegio
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Piante di mais coltivate in consociazione con ciliegio in Galizia, Spagna.
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Mais consociato con ciliegio in Galizia, Spagna. Mais consociato con giovani piantine di ciliegio prima della sua raccolta.
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Raccolta del mais consociato con ciliegio.
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Impianto e gestione colturale
La densità di impianto degli alberi e la loro età sono fattori importanti 
da tenere in considerazione nella consociazione tra ciliegio e mais. 
Dovrebbero essere preferite le varietà di mais più tolleranti l’ombra. Inoltre, 
per aumentare la produttività del sistema agroforestale, gli alberi devono 
essere a bassa densità di impianto e con un’adeguata distribuzione. In 
generale, in Galizia, a causa della minor disponibilità di terreno per la 
coltura agraria, con una distanza tra gli alberi di 6 metri, la produzione 
del mais si riduce di circa il 20%. Tuttavia, grazie al valore del legname di 
ciliegio, la produttività globale del sistema aumenta. Gli alberi e il mais 
possono essere messi a dimora nello stesso tempo per favorire lo sviluppo 
in profondità delle radici degli alberi; ciò migliora l’ancoraggio degli stessi 
al terreno ed evita riduzioni dello sviluppo a causa di possibili danni alle 
radici.

Ambiente
Lo sviluppo delle radici in profondità nel terreno aumenta la capacità degli 
alberi di utilizzare le risorse disponibili e di assorbire carbonio dall’atmosfera, 
contribuendo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo tipo di 
sistemi agroforestali, quindi, riduce la necessità di impiegare fertilizzanti e 
di altri input esterni.

Vantaggi
• La coltivazione di specie arbo-

ree a legname pregiato può es-
sere una conveniente forma di 
uso del suolo. Tuttavia, richie-
de un investimento di lungo 
periodo. La consociazione con 
il mais può fornire un reddito 
annuale in attesa dell’utilizza-
zione del legname.  

• Il sistema agroforestale mais e 
ciliegio migliora la fornitura di 
servizi ecosistemici.


