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La moltiplicazione per talea

Come si fa
 n Molti arbusti, come il pittosforo (nella 
sequenza di immagini a destra),  si 
possono moltiplicare per porzioni di ramo 
prelevate a fine primavera o fine estate. 
Tali porzioni di ramo, che daranno vita a 
esemplari identici alla pianta madre, si 
chiamano “talee”. 

n Scegliete getti giovani con il fusto 
robusto, ma non del tutto lignificato (1).
Liberate la base lasciando solo alcune 
foglie apicali (2) poi recidetele a metà per 
limitare la perdita idrica a seguito della 
traspirazione. Questa pratica è consigliata 
per tutti i tipi di talea di piante a foglia 
larga, come eleagno, evonimo, alloro, 
lauroceraso ecc. 

n La parte basale va recisa con cesoie 
disinfettate e si può inserirla in polvere 
radicante per facilitare l’attecchimento (3). 
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Cosa occorre
n  Vasetti (di terracotta, plastica o torba 
pressata), cesoie, terriccio universale, 
sabbia, polvere radicante, vaporizzatore.
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Un suggerimento utile
n  Il substrato ideale è composto da terriccio universale mescolato 
con sabbia di fiume. Le talee con base legnosa attecchiscono 
meglio se il substrato contiene sostanze aeranti come lapillo, 
pomice, agriperlite (reperibili in sacchetti, presso i garden center).

n Arbusti facili da moltiplicare per talea:
Da sinistra: piracanta, salvia, rosmarino, 
lavanda, eleagno, rosa.

n Riempite i vasetti di terriccio misto 
a sabbia e, aiutandovi con una matita, 
praticate un foro nel substrato e inserite 
la talea (4). Mettete un’etichetta con 
il nome della pianta e il periodo in cui 
è stata prelevata la talea. Innaffiate 
delicatamente con il vaporizzatore (5). 

n Coprite con un sacchetto di plastica 
bucherellato e legato intorno al vasetto: 
questo ambiente protetto sarà d’aiuto 
per mantenere costante l’umidità (6). La 
radicazione avviene graduamente: dopo 
qualche mese si potrà rinvasare 
o trasferire la talea in piena terra.
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