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La moltiplicazione per talea

n  Sugli arbusti a fioritura estiva o 
autunnale la potatura va effettuata 
durante il riposo vegetativo e consiste 
in un drastico accorciamento dei rami 
che hanno prodotto fiori. Più l’intervento 
è deciso e maggiore sarà lo sviluppo di 
nuovi rami vigorosi. 

n Gli arbusti le cui gemme a fiore si 
formano d’estate e sbocciano nella 
primavera successiva (filadelfo, rosa 
rampicante, weigela, ecc.) si potano dopo 
la fioritura, in primavera, accorciando 
moderatamente per arieggiare la chioma 
e portarla a una forma compatta ed 
equilibrata.

n  Il taglio va eseguito poco sopra 
una gemma (da 3 a 6 mm circa). Deve 
essere netto per evitare schiacciamenti e 
sfilacciamenti dei tessuti; occorre utilizzare 
cesoie sempre ben affilate e pulite.
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Cosa occorre 
n Attrezzi da taglio (cesoie, tosasiepi, 
troncarami, seghetto da potatura), guanti 
e abbigliamento protettivo 
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Quando e come potare
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Quando e come potare

n Il taglio va fatto con una leggera 
inclinazione, per evitare ristagni 
idrici sulla ferita. Si cicatrizzerà più 
velocemente, riducendo al minimo il 
rischio di penetrazione di parassiti, che 
causano l’insorgenza di malattie.

n Quando si potano piante colpite da 
virus, da cancri rameali o da batteriosi, 
prima di passare da un esemplare 
malato a uno sano è indispensabile 
disinfettare la lama con alcool. 

n Evitate di potare nelle giornate 
con temperatura sotto lo zero: i rami 
possono spezzarsi.

Quando potare gli arbusti 
n Tra ottobre e febbraio si esegue la potatura su rosai a cespuglio o 
alberello (1), ibisco siriaco (2), buddleja (3). 
n In primavera, dopo la fioritura, si potano filadelfo (4), weigela (5) e 
spirea (6). Anche i rosai rampicanti apprezzano la potatura dopo la 
sfioritura, accorciando i rami che hanno portato i fiori. Non toccate i 
nuovi rametti: su questi avverrà la successiva fioritura. 
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