


POTATURA DELLE ORNAMENTALI

Obiettivi dell’operazione sono:

• garantire lo stato di salute dell’albero;

• mantenere la forma voluta;

• favorire la penetrazione della luce;

• garantire l’effetto ornamentale



POTATURA DELLE ORNAMENTALI

favorire la penetrazione della luce
eliminare se necessario gli infittimenti interni della pianta

garantire lo stato di salute dell’albero
è sufficiente procedere all’eliminazione delle parti 

malate senza sbilanciare troppo la chioma

dare/mantenere la forma voluta
assicurare alla pianta la sua forma naturale

per gli alberi vanno spalcate le branche sotto 2,5 m.

per i cespugli e arbusti vanno conservati i polloni 
necessari al rinnovamento della pianta (in genere il 
20-30%) eliminando quelli più vecchi e quelli più 

esterni, con l’accortezza di sfittire all’interno del cespo



Ricordarsi che

• ogni anno si possono eliminare al
massimo due palchi, meglio uno nelle
conifere adulte;

• i tagli di diametro maggiore di 20 cm.
vanno denunciati e fatti con cura nel
modo che segue;

POTATURA DEGLI ALBERI



• preferire i tagli di ritorno alle 
capitozzature;

ALBERI

• in casi di difficoltà affidarsi a 
professionisti del settore;



POTATURA DEGLI ARBUSTI

Obiettivi dell’operazione sono:

• garantire lo stato di salute dell’arbusto;

• rinnovare la forma della pianta;

• ottenere belle fioriture;

• garantire ulteriori effetti ornamentali.



POTATURA DEGLI ARBUSTI

garantire lo stato di salute 
dell’arbusto

garantire ulteriori effetti 
ornamentali

• eliminare rami malati o morti e bruciare;
• rinnovare i fusti invecchiati.

• alcuni arbusti sono coltivati per la 
bellezza del loro fogliame e dei loro steli e 
pertanto necessitano di potature 
particolari



rinnovare la forma della pianta

• tagliare i vecchi steli a metà, vicino a 
una gemma forte;
• tagliare gli steli deboli e incrociati;
• rinnovare i fusti invecchiati;
• spuntare i getti vigorosi e potare forte i 
più deboli per stimolarne una rigogliosa 
ricrescita;
• su arbusti forti e filati il rinnovamento 
prevede al primo anno un drastico taglio a 
50 cm. delle cinque branche migliori e al 
secondo una spuntature dei tre migliori 
rametti per branca, eliminando gli altri

ARBUSTI



ottenere belle fioriture

ARBUSTI

a seconda del tipo di fioritura gli arbusti si 
possono suddividere nei gruppi seguenti 
che saranno trattati singolarmente:

• arbusti a struttura regolare fissa;

• arbusti fiorenti sui rami dell’anno prec.;

• arb. fiorenti sui rami dell’anno in corso;

• arbusti da fogliame o da stelo;

• suffrutici;

• arbusti sempreverdi;



ARBUSTI

arbusti a struttura regolare fissa

Cornus florida

Viburnum

opulus 

lantana

Acer palmatum

Magnolia x soulangeana



ARBUSTI

arbusti a struttura regolare fissa
• richiedono potature minime consistenti 
nell’eliminazione dei rami messi male nello spazio

• tagliare i germogli incrociati per mantenere uno 
scheletro sano e forte

• effettuare l’operazione in tardo inverno, inizio
primavera



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente

Tamarix 
gallica

Forsythia 
viridissima

Deutzia              
gracilis

Kolkwitzia amabilis

Weigela 
florida

Philadelphus 
coronarius



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente

• effettuare l’operazione di potatura dopo la 
fioritura;

• tagliare i germogli in basso su gemme forti 
(TAGLIO DI RITORNO) per stimolare la crescita di 
nuovi getti che fioriranno la primavera successiva;

• su piante adulte tagliare gli steli  a 1/4 o 1/5 
della lunghezza



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente

• la Kerria japonica segue lo stesso trattamento ma 
può essere potata alla base o a livello di una gemma 
molto vigorosa;

• nelle ortensie vanno eliminati i vecchi fiori sopra 
due gemme vigorose (raccorciamento) in primav.;

• provvedere nel frattempo 

a creare nuovi steli che

fioriranno l’anno dopo



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno in corso

Buddleja

davidii

Callicarpa 
japonica

Caryopteris x 
clandonensis

Fuchsia spp.

Spiraea 
japonica



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno in corso

• tali specie fioriscono generalmente in estate su 
rami che si sviluppano in primavera;

• tagliare i vecchi rami sfioriti all’altezza di gemme 
vigorose alla fine dell’inverno;

• una potatura drastica induce il germogliamento e 
di conseguenza la fioritura;

• conferire una struttura ordinata all’arbusto, 
lasciando eguale forza alle branche presenti



ARBUSTI

arbusti che fioriscono sui rami dell’anno in corso

• la Perovskia e altre possono essere potate molto 
drasticamente in quanto tendono a vegetare dal 
basso;

• la Buddleja davidii deve essere alleggerita in 
autunno in quanto produce steli molto alti;

• periodicamente occorre eliminare le branche più 
vecchie



arbusti da fogliame o da stelo

ARBUSTI

Cotinus 
coggygria

Sambucus 
racemosa

Cornus alba

Cornus sanguinea

Rubus thibetanus



ARBUSTI

arbusti da fogliame o da stelo
• in queste specie il ringiovanimento è 
fondamentale in quanto il prodotto che interessa è 
il fogliame nuovo;

• una potatura drastica induce il germogliamento e 
di conseguenza l’effetto ornamentale;

• potare poco sopra terra e pacciamare in primavera



ARBUSTI

suffrutici

• le suffruticose vanno spuntate 2 - 3 cm. sotto 
l’ultima crescita, eliminando il fiore appassito;

• potare dopo l’appassimento dei fiori;

• per avere il massimo dell’effetto ornamentale è 
opportuno conferire al suffrutice il classico aspetto 
a cuscino;



ARBUSTI

suffrutici
• le lavande fioriscono generalmente su rami di un 
anno dall’inizio della primavera in poi e vanno 
perciò potate a fine estate;

• le eriche fioriscono invece su rami dell’anno in 
corso dall’autunno in poi ed è possibile potarle 
d’inverno;



ARBUSTI

arbusti sempreverdi
• tanto le sempreverdi da 
fiore quanto quelle da siepe 
non necessitano di molti 
tagli;

• camelie, gardenie, 
osmanthus, cotoneaster, 
callistemon necessitano 
dell’eliminazione dei fiori 
dopo l’appassimento e di 
leggere cimature effettuate 
con tagli di ritorno;

• anche le piante da siepe, 
come i prunus, si 
accontentano di piccoli 
interventi come sopra, da 
effettuarsi nella tarda 
primavera;



ARBUSTI

rampicanti

• in generale vogliono potature minime;

• potare in modo inversamente proporzionale alla 
vigoria;

• il periodo migliore dipende dai rami che portano i 
fiori;

• per le rose ricordarsi che le sarmentose possono 
non essere potate;

• sostituire ogni due anni i legacci per evitare 
strozzature sui fusti;

• scegliere il rampicante più adatto al terreno e alla 
stazione tenendo presente che alcune specie molto 
vigorose possono crescere enormemente;



ARBUSTI

rampicanti

Bignonie e Rose banksiae possono essere non 
potate o allevate a cordone come la vite

Akebia e Clematis 
montana, vigorose, 

vogliono piccoli 
raccorciamenti delle 

cime

Si può tagliare un po’ 
di più su specie meno 

vigorose come 
Bougainvillea e 

Solanum crispum


