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STRUTTURA DEL CORSO 

1° INCONTRO

• inquadramento del settore, classificazione e propagazione delle piante,      
il terreno

2° INCONTRO

• le piante bulbose, messa a dimora di bulbose a ciclo primaverile ed estivo

• i substrati di coltivazione e terricci

• realizzazione di un tappeto erboso, utilizzo di piante a ciclo perenne 
(specie e varietà)

3° INCONTRO

• nozioni tecnico – pratiche per la potatura delle piante ornamentali con 
dimostrazione pratica della potatura della Rosa

4° INCONTRO

• tecniche colturali per la gestione delle aree verdi (irrigazione, 
concimazione e pacciamatura)

5° INCONTRO

• abbinamenti e consociazioni, utilizzo di pietre e manufatti



3° INCONTRO

Nozioni tecnico – pratiche per la potatura delle 
piante ornamentali con dimostrazione pratica 
della potatura della Rosa



LA CLASSIFICAZIONE  DELLE PIANTE

1707 – 1778

Medico, botanico

naturalista svedese 
padre della 
classificazione moderna 
degli esseri viventi

LIVELLO GERARCHICO

Regno Plantae

Divisione (Phylum) Magnolophyta

Classe Liliopsida

Ordine Rosales

Famiglia Rosaceae

Genere Rosa

Specie Rosa spp.



Rosa ibridi di Tea



La classificazione delle piante in base alle loro 
principali caratteristiche

CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN 
BASE ALL’HABITUS VEGETATIVO

Per habitus si intende la modalità di 
crescita delle piante, pertanto 
possono essere

1. PIANTE ARBOREE (ALBERI)

hanno un solo fusto / tronco

2. PIANTE ARBUSTIVE (ARBUSTI)

hanno più fusti



CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN BASE 
ALLA CONSISTENZA DEI TESSUTI

Per tessuto si intende insieme di cellule,   
costituiscono gli organi della pianta 
come radici, fusto, foglie

1. PIANTE ERBACEE

Sono flessibili, tenere, prive di lignina

2. PIANTE SEMILEGNOSE

Sono semirigide, alcune parti sono 

lignificate

3. PIANTE LEGNOSE

Sono principalmente costituite da 

lignina



CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE IN BASE 
AL CICLO VITALE
Per ciclo vitale si intende la vita della 
pianta che si può completare in uno, 
due o più anni

1. PIANTE ANNUALI
Disseccano nello stesso anno di 
semina / trapianto

2. PIANTE BIENNALI
Nel primo anno germogliano, 
nel secondo fioriscono e producono i 
semi

3. PIANTE PERENNI
Ogni anno ripetono lo stesso ciclo,
vanno in dormienza vegetativa



LE PIANTE 
ORNAMENTALI

• ARBOREE (legnose e 
semilegnose)

• ARBUSTIVE (erbacee, 
semilegnose e legnose)

• hanno un loro ciclo vitale che si 
completa in 1, 2 o più anni.               
Vi sono quindi piante 
ornamentali annuali, biennali e 
poliennali

• hanno delle caratteristiche 
estetiche



Pteridofite (Felci)
Piante che vivono in ambienti dove 
abbonda acqua e in zone ombrose, 
hanno un corpo distinto in radice e 
fronda; possiedono vasi di 
conduzione. Si riproducono per 
spore, le quali che si formano nei 
sori, ovvero in strutture che si 
trovano nella pagina inferiore della 
fronda.

Briofite (Muschi)
Piante che vivono in ambienti dove 
abbonda acqua e in zone ombrose, 
hanno un corpo chiamato tallo. 
Mancano di vasi di conduzione. 
Si riproducono attraverso spore.

Le principali DIVISIONI



Angiosperme (Piante con fiori)
Apparato radicale, fusto e foglia; producono 
fiori, in seguito alla fecondazione, si forma il 
frutto.
Si suddividono in due classi:
Monocotiledoni: 
- hanno un solo cotiledone 
- le foglie hanno nervature parallele
- i fiori hanno 3 petali o multipli di 3
Dicotiledoni:
- hanno due cotiledoni
- le foglie hanno nervature ramificate
- i fiori hanno 4 – 5 petali o multipli di 4 – 5 

Gimnosperme (Conifere)
Piante che hanno una struttura formata da 
apparato radicale, fusto e foglia; hanno 
fiori, non producono frutti bensì delle 
strutture dette strobili (coni) all’interno 
delle quali si sviluppano i semi. 
Le foglie sono aghiformi rivestite da una 
cuticola cerosa.

Le principali DIVISIONI



PERCHE’ POTARE?

• Per dare una forma alla pianta
seguendo il suo portamento naturale o 
impostando un’altra forma

• Per migliorare l’esposizione dei rami, 
germogli e foglie alla luce
fondamentale in quanto permette il 
processo di Fotosintesi clorofilliana, 
mantiene attivi i pigmenti vegetali



Le forme geometriche possono essere usate per valorizzare gli insiemi informali



• Per stimolare la pianta a produrre nuova 
vegetazione
tagliando si stimola la pianta a 
vegetare; le gemme apicali, soprattutto 
che si trovano al di sotto del taglio si 
attivano dando origine a nuovi germogli 
che sostituiscono le formazioni vecchie

• Per rinnovare l’intero apparato epigeo
oppure solo la chioma, frenando 
l’invadenza e la pericolosità della pianta
prevede il taglio “a raso” della pianta               
(vale per gli arbusti) o delle branche 
principali che costituiscono l’apparato 
fogliare (vale per gli alberi)



Capitozzatura di un arbusto



Capitozzatura di un albero



Capitozzatura di un albero



Capitozzatura di un albero



Capitozzatura di un albero



• Per frenare lo sviluppo vegetativo della 
pianta nel caso di piante vigorose è previsto 
il taglio blando di qualche ramo e quello 
delle radici. E’ sconsigliato fare potature 
drastiche su una pianta vigorosa, perché 
spesso provoca uno “scoppio vegetativo”

- Piante molto vigorosa: potatura blanda

• Per stimolare la pianta a produrre nuova 
vegetazione
nel caso di piante poco vigorose ed 
equilibrate e consigliato fare dei tagli 
significativi che stimolino queste a vegetare 
e produrre nuovi germogli

- Piante poco vigorose: potatura energica



• Per modellare la chioma
con l’obiettivo di contenere la 
vegetazione, dando una forma 
ordinata e poco invadente alla pianta, 
è la potatura tipica delle siepi

• Per eliminare le parti colpite da 
patologie (malattie) e/o danni
si devono togliere tutte le formazioni 
malate, danneggiate e secche                       
(potatura di risanamento) per evitare 
che l’infezione (se si tratta di 
patologia) avanzi e per uno scopo 
estetico



• Creare forme artistiche
potare le piante in modo da creare forme particolari che riproducono 
la sagoma di personaggi, animali, oggetti e strutture. Questa tecnica 
di potatura si chiama ARTE TOPIARIA ma non tutti i vegetali sono 
adatti a questo scopo (si utilizza  soprattutto il Bosso e il Ligustro).        
E’ utilizzata soprattutto per quelle piante situate nei giardini di pregio 
e sono dette piante topiate



IL CONCETTO DI DOMINANZA APICALE
- concetto base della potatura -

• la gemma apicale ha una azione 
dominante su tutte le altre gemme 
laterali

• se quindi la gemma apicale viene 
tagliata via, quelle laterali possono 
mettersi in moto e sviluppare 
rapidamente i rispettivi germogli 

• è diversa da pianta a pianta, più forte 
negli alberi, minore negli arbusti

• quando si elimina la parte apicale, le 
gemme non si sviluppano tutte allo 
stesso modo

• quelle più in alto prevalgono sulle altre 
che si trovano più sotto sullo stesso 
fusto, e la più alta tende a sostituire la 
gemma apicale eliminata



• nel tagliare l’apice di un ramo, spesso si trovano 
subito sotto diverse gemme evidenti e formate

• in alcuni casi però gemme evidenti non se ne 
vedono (per esempio quando si pota sopra legno 
vecchio), ma esistono ugualmente piccole gemme 
invisibili che si sveglieranno soltanto se sollecitate 
dalla potatura

• La vigoria dei butti che si formeranno dalle gemme 
laterali sarà maggiore quanto più corto è il taglio

• questo principio deve essere tenuto presente dal 
potatore; egli deve potare più corti i rami deboli, e 
lasciare più lunghi quelli forti, non viceversa

IL CONCETTO DI EQUILIBRIO VEGETALE
- concetto base della potatura -



• sono importantissimi organi delle 
piante che consentono il rinnovamento 
e la continuità del ciclo vitale dei 
vegetali 

• generalemente si formano alle ascelle 
delle foglie e generalmente hanno un               
ciclo biennale, poiché germogliano nel 
secondo hanno rispetto alla loro 
formazione

• esternamente sono protette dalle 
perule, ovvero strutture rigide, mentre 
all’interno si trovano gli abbozzi (prime 
formazioni) delle foglie e dei fiori.

Le gemme



GEMME DORMIENTI O IBERNANTI

• a legno

• a fiore: tipiche delle piante che fioriscono su germogli di un anno

• miste: tipiche delle piante che fioriscono su germogli dell’anno



GEMME PRONTE

• si trovano generalmente alle 
ascelle delle foglie delle piante 
erbacee e semilegnose a ciclo 
annuale come Geranio, Surfinia e 
biennale come Cavolo e Astro (le 
annuali e le biennali non hanno 
infatti gemme dormienti)

• germogliando danno origine a 
butti verdi (detti rami anticipati) 
con foglie e fiori; queste gemme 
sono presenti anche su molte 
piante semilegnose e legnose a 
ciclo perenne



GEMME LATENTI

sono presenti da anni nel legno 
del fusto, delle branche e dei 
rami (o che si formano in breve 
tempo) delle piante 
semilegnose e legnose perenni, 
le quali germogliano in seguito a 
traumi (gelata, grandinata, 
defogliazione…) per sopperire 
all’alterazione subita e ristabilire 
la vegetazione danneggiata



Le formazioni legnose

FORMAZIONI LEGNOSE IMMAGINE

BRINDILLO
Formazione legnosa di 1 anno con gemme a legno, 
a fiore e miste

- Forsizia
- Lauroceraso
- Lillà
- Spirea
- Viburno

DARDO
Piccola formazione legnosa di 1 anno lunga pochi 
centimetri con gemme a legno, a fiore e miste

- Rosa
- Glicine
- Spirea
- Viburno



FORMAZIONI LEGNOSE IMMAGINE

ZAMPA DI GALLO
Formazione composta da più dardi e lamburde 
avente più anni con gemme a legno, a fiore e miste

- Glicine
- Viburno
- molte piante da frutto

SUCCHIONE
Formazione vigorosa e improduttiva che può essere 
sia erbacea che semilegnosa e legnosa, si sviluppa 
sulle branche e sui rami in seguito al germoglia 
mento delle gemme latenti e avventizie.

- Evonimo
- Spirea

Le formazioni legnose



FORMAZIONI LEGNOSE IMMAGINE

POLLLONE
Formazione vigorosa e improduttiva che può essere 
sia erbacea che semilegnosa e legnosa, si sviluppa 
presso il colletto o direttamente dalle radici 
superficiali della pianta

- Nocciolo
- Kerria
- Rosa
- Viburno

BRACHIPLASTO
Piccola formazione lunga pochi millimetri, tipica di 
alcune piante appartenenti al gruppo delle 
Gimnosperme (piante che producono gli strobili = 
pigne)

- Abete rosso e bianco
- Cedro del Libano

Le formazioni legnose



FORMAZIONI LEGNOSE IMMAGINE

MACROBLASTO
Grande formazione lunga da qualche centimetro 
fino a raggiungere i 30 centimetri (o più), tipica di 
alcune piante appartenenti al gruppo delle 
Gimnosperme (piante che producono gli strobili = 
pigne)

- Pino strobo dell’Himalaya 
- Pino mugo

Le formazioni legnose



Quali sono le categorie piante ornamentali?

ALBERI ORNAMENTALI

sempreverdi e                                     
a foglia caduca

Generalmente ornamentali 
da foglia, si potano a fine 
inverno – inizio primavera

ARBUSTI ORNAMENTALI

sempreverdi

spesso sensibili al freddo, 
hanno più di un momento di 
crescita durante l’anno e 
fioriscono in diverse epoche

a foglia caduca

ai fini della potatura vanno 
distinti secondo l’epoca della 
fioritura che può essere 
invernale-primaverile o 
estivo- autunnale



ALBERI ORNAMENTALI



ALBERI SEMPREVERDI

Picea abies

ABETE ROSSO



ALBERI SEMPREVERDI

Abies alba

ABETE BIANCO



ALBERI SEMPREVERDI

Citrus medica

CEDRO



ALBERI SEMPREVERDI

Pinus sylvestris

PINO SILVESTRE



ALBERI SEMPREVERDI

Pinus mugo

PINO MUGO



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Larix decidua

LARICE



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Acer palmatum

ACERO GIAPPONESE



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Acer pseudoplatanus

ACERO MONTANO O CAMPESTRE



ALBERI A FOGLIA CADUCA

BAGOLARO

Celtis australis



ALBERI A FOGLIA CADUCA

BETULLA

Betula alba



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Fagus sylvatica

FAGGIO



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Fraxinus excelsior L.

FRASSINO MAGGIORE



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Juglans regia

NOCE



ALBERI A FOGLIA CADUCA

Tilia europea L.

TIGLIO



ARBUSTI ORNAMENTALI



ARBUSTI 
SEMPREVERDI

Epoca di fioritura ARBUSTI 
SPOGLIANTI

Epoca di fioritura

Aucuba japonica 4 - 5 Abelia spp. 6 – 10

Buxus sempervirens 4 Buddleia spp. 7-9

Carpenteria 
californica

7 - 8
Callicarpa bodinieri
giraldii

6 -7

Eleagnus spp. 10 - 11
Caryopteris x 
clandonensis

8- 10

Evonimus spp. 5 – 6 Chaenomeles spp. 3 – 5

Hebe spp. 7 – 9 Cornus spp. 5

Ilex spp. 5 – 8 Cotynus coggyria 6 – 7

Laurus nobilis 4 Forsythia spp. 3 

Lavandula spp. 5 – 7 Hamamelis mollis 1 – 3

Nerium oleander 6 - 10 Hibiscus syriacus 7 – 9

Osmanthus spp. 4/9 – 10 Jasminum nudiflorum 11 -3

Prunus laurocerasus 4 – 5 Philadelphus spp. 5 - 6

Rosmarinus officinalis 5 Syringa vulgaris 4 – 5

Skimmia japonica 3 - 4 Vitex agnus castus 6-7



ARBUSTI SEMPREVERDI

Ilex aquifolium

AGRIFOGLIO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Laurus nobilis L.

ALLORO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Boxus sempervirens

BOSSO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Juniperus communis

GINEPRO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Thuja occidentalis L.

THUJA



ARBUSTI SEMPREVERDI

Taxus baccata L.

TASSO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Prunus laurocerasus

LAUROCERASO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Lavandula officinalis

LAVANDA



ARBUSTI SEMPREVERDI

Salvia officinalis

SALVIA



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Berberis thunbergii

BERBERIS



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Forsythia spp.

FORSIZIA



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Wisteria floribunda

GLICINE



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Hibiscus ssp.

IBISCO



ARBUSTI SEMPREVERDI

Corylus avellana L.

NOCCIOLO



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Sorbus domestica

SORBO



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Spiraea japonica

SPIREA



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Rosa ssp.

ROSA



ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Viburnum opulus

VIBURNO O PALLON DI MAGGIO



TIPOLOGIE DI POTATURA

DI FORMAZIONE



TIPOLOGIE DI POTATURA

DI ALLEVAMENTO



POTATURA DI FORMAZIONE ARBUSTI NON SPOGLIANTI
alloro ad alberello

1. nella tarda primavera 
tagliare il fusto principale 
all’altezza voluta (A)

2. eliminare i germogli 
laterali nella porzione 
sottostante la futura 
chioma, lasciando invece 
alcuni getti nella parte 
basale (A)



3.  Nell’estate dello stesso anno, 
tagliare ancora la cima (sempre 
sopra ad una foglia)

4. Nella tarda primavera seguente (B), 
tagliare la chioma in forma sferica e 
se il fusto è diventato abbastanza 
robusto, eliminare le branche più 
basse

5. Intervenire nuovamente sulla 
chioma durante l’estate

A  primo anno
B  secondo anno
C  pianta formata



POTATURA DI FORMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI

• se ne giovano soprattutto gli 
arbusti di cui si vuole evidenziare 
la struttura in epoca invernale

• a maggior ragione se portano 
grandi fiori sui rami nudi

• un esempio può essere la 
Magnolia stellata



1. dopo l’impianto, 
eliminare i rami 
deboli o mal 
posizionati

2. nel secondo anno 
in marzo-aprile 
rifare l’intervento, 
se necessario

3. nel terzo anno, in marzo-
aprile eliminare solo i 
rami che alterano la 
struttura

4. Fioritura al terzo anno

Potatura di formazione Magnolia stellata



Potatura di formazione di una siepe

• Piantare in primavera (rispettare i sesti di impianto)

• Tagliare di un terzo il fusto principale (A)

• Nella primavera seguente ridurre di un terzo la crescita

• In estate potare leggermente i lati (B)

• Negli anni seguenti potare in primavera ed estate



SIEPI MISTE

PREGI

1. notevole valore ornamentale

2. colori mutevoli e scalari

3. personalizzabile

DIFETTI

Conoscenza approfondita delle singole 
specie utilizzate per calcolare sesto 
d’impianto, sviluppo e fioritura



Piante adatte per siepi sempreverdi

Ilex aquifolium

Ilex x altaclerensis

Lonicera nitida

Laurus nobilis

Buxus sempervirens

Prunus laurocerasus

Taxus baccata

Viburnum tinus



Ilex aquifolium e Ilex x altaclerensis 



Lonicera nitida e Laurus nobilis



Buxus sempervirens e Prunus Laurocerasus



Taxus baccata e Viburnum tinus



Potatura di allevamento di arbusti sempreverdi

• si presentano con un habitus 
compatto e folto

• la potatura si può limitare 
all’eliminazione dei getti 
ribelli

• sarebbe corretto lasciarli 
sviluppare naturalmente, se 
lo spazio lo consente.

• gli interventi di potatura 
devono essere effettuati tra 
aprile e maggio, 
(compatibilmente con l’epoca 
di fioritura), per evitare danni 
da gelo sulla vegetazione 
vecchia o nuova 

Per le piante topiate è diverso 
e richiede interventi più 
frequenti e mirati



Potatura a cono di un Bosso

• intervenire in tarda primavera o inizio estate

• tagliare una prima striscia per definire la cima del cono

• non eseguire il primo taglio troppo in profondità

• proseguire lungo il perimetro a strisce alterne per un maggior 
controllo

• se necessario, potare ancora a metà estate

• se si esegue un solo intervento collocarlo a metà estate



• tende a diventare un arbusto semilegnoso
• nel tentativo di rinnovarlo si ritorna sul legno 

vecchio che raramente produce nuovi germogli
• è bene sostituire le vecchie piante con altre giovani 

che vanno potate energicamente in aprile per 
ottenere un arbusto basso e compatto

Potatura della Lavanda



POTATURA ARBUSTI SPOGLIANTI A FIORITURA                   
PRIMAVERILE ED ESTIVA (su germogli di 1 anno)

• producono pochi getti di 
sostituzione dalla base

• costruita l’impalcatura è 
sufficiente eliminare i rami 
deboli o mal disposti, 
durante il riposo vegetativo

Amelanchier

Cornus florida e Kousa

Cotinus

Hamamelis

Magnolia stellata

Syringa

Viburnum (spoglianti)

• i rami fioriscono su corti 
getti laterali e hanno 
bisogno di una potatura di 
rinnovamento

Deutzia

Forsythia

Spiraea

• producono abbondanti 
getti dalla base

• i fusti che hanno fiorito 
vanno recisi dal basso

Kerria



Le gemme a fiore si formano 
nell’estate precedente la fioritura e 
germogliano dopo l’inverno sui rami 
prodotti l’anno precedente

Le gemme a fiore possono essere 
disposte su tutta la lunghezza dei 
rami (Forsythia) oppure possono 
essere collocate all’apice del ramo 
(Syringa , Viburnum)



Corylus avellana 
contorta

POTATURA ARBUSTI SPOGLIANTI A FIORITURA                   
PRIMAVERILE ED ESTIVA

Hamamelis mollis



Jasminum nudiflorum Forsythia spp.



Syringa vulgaris



dopo la fioritura, accorciare i rami che hanno fiorito sopra una 
buona gemma



Viburnum opulus



Potatura della Forsythia
stesso gruppo di Deutzia, Spirea, Weigelia

1. i nuovi rami sono 
cresciuti 
notevolmente e 
fioriranno in 
primavera sui getti 
laterali

2. dopo la fioritura si 
tagliano i rami che 
hanno fiorito 
all’altezza di getti 
vigorosi inseriti più in 
basso



Potatura della Kerria japonica

La Kerria fiorisce sulla 
vegetazione di un anno, ma 
produce ogni anno molti nuovi 
fusti dal suolo

Dopo la fioritura vanno recisi 
alla base  



POTATURA ARBUSTI SPOGLIANTI A FIORITURA                   
PRIMAVERILE ED ESTIVA (su germogli dell’anno)

• si potano all’inizio della 
primavera in modo che i rami 
fioriferi abbiano il tempo di 
svilupparsi

• si può regolarne l’altezza a 
piacere



La potatura della Rosa



POTATURA ARBUSTI RAMPICANTI A FIORITURA                   
PRIMAVERILE ED ESTIVA (su germogli dell’anno)

SI POSSONO SUDDIVIDERE IN 4 GRUPPI

1. Piante che si sostengono da sole con radici aeree o viticci 
come l’edera

2. Piante a fusti volubili come le Clematidi e il Glicine

3. Specie ricadenti che, allo stato selvatico, usano le spine o 
rami flessibili per arrampicarsi su altre piante

4. Arbusti delicati che vengono addossati ai muri per 
proteggerli dal freddo o dal vento



• La formazione iniziale è molto importante per ottenere 
la massima copertura

• Per l’epoca di potatura ci si attiene alle regole valide per 
gli arbusti

• Le modalità di potatura dipendono dal tipo di sostegno e 
dallo spazio disponibile

• Le più difficili da trattare sono il glicine, per la sua vigoria 
e le clematidi per le grandi differenze tra una varietà e 
l’altra



Alcuni rampicanti possono essere allevati a standard



Altri possono crescere intrecciati ad alberi ed arbusti 



Le specie più vigorose possono rivestire archi e pergole

• per queste strutture occorre scegliere 
specie adatte

• la potatura può essere molto laboriosa



La potatura del glicine

• durante l’estate il Glicine 
produce lunghi tralci che 
vanno accorciati a circa 1 
metro di lunghezza, ad 
esclusione di quelli che 
servono ad allungare 
l’impalcatura

• con lo stesso intervento 
vanno eliminati polloni e 
succhioni



• la potatura estiva evita la 
differenziazione delle gemme 
a fiore all’estremità dei rami 
che poi saranno cimati in 
inverno

• in questo modo l’energia della 
pianta si concentra sulle 
gemme rimaste

• le più adatte per grandi 
pergole sono le varietà di 
Wisteria floribunda
soprattutto quelle a racemo 
lungo come W.floribunda
longissima alba o W. 
floribunda rosea

• in inverno si interviene 
nuovamente accorciando i rami 
già cimati a 6-8 gemme



PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE PER LA 
POTATURA DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Prima di potare una pianta ornamentale è fondamentale 
considerare alcuni aspetti:

• Identificazione della pianta

specie e varietà

• Habitus vegetativo 

albero o arbusto

• Categoria di appartenenza

ornamentale da fiore o da foglia



Se la pianta è una ornamentale da fiore dobbiamo porci alcune 
domande: 

Su quali formazioni legnose sono portate le gemme produttive, 
ovvero le gemme miste e/o a fiore?

• su formazioni dell’anno?

germogli che derivano dal germogliamento di gemme miste

• su formazioni di 1 anno?

dardi e brindilli che portano gemme miste e/o a fiore

• su formazioni di più anni?

lamburde, zampe di gallo che portano gemme miste e/o a fiore



Piante ornamentali arbustive da fiore

PIANTA ORNAMENTALE FORMAZIONI LEGNOSE FIORIFERE

Forsizia Brindillo 

Glicine Lamburda / Zampa di gallo

Ibisco Germoglio dell’anno

Lagerstroemia Germoglio dell’anno

Lillà Brindillo

Pallon di maggio Brindillo

Rosa Germoglio dell’anno

Ortensia Brindillo



Conclusioni 

Rispondendo a questi interrogativi il potatore potrà capire 
quali sono le formazioni da eliminare e mantenere, nonché 
l’epoca in cui effettuare la potatura (inverno potatura secca , 
primavera – estate potatura verde)

L’operatore deve essere formato e aggiornato; se non ci 
mette l’attenzione, la passione, la pazienza, la conoscenza e 
la competenza richiesta, rischia di creare danni alle 
caratteristiche estetiche delle piante, come ad esempio la 
mancata fioritura


