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Photinia

n Caratteristiche principali
Pianta molto diffusa, soprattutto per siepi e schermi protettivi, 
è sempreverde, ha bel fogliame lucido ed elegante e le nuove 
foglie, che nascono in primavera, sono di un rosso intenso di 
grande impatto. In primavera compaiono leggere ombrelle di 
fiori bianchi. Molto rapida nello sviluppo e resistentissima, tollera 
bene il vento e lo smog. Cresce anche in vasi profondi. 
 
n Dove collocarla
Molto adattabile, cresce bene anche in mezz’ombra, ma 
conviene collocarla in pieno sole per ottenere un’abbondanza di 
germogli rossi. Resiste al gran caldo e al freddo intenso. 

Il nome botanico

Photinia x fraseri

Utilizzo
Come cespuglio, 
ad alberello, per siepi, 
schermi, bordure 
in giardino; in vasi 

capienti in terrazzo

I valori
Fogliame ornamentale,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Sole, mezz’ombra; 
resiste al caldo, al gelo, 
allo smog

temperatura 
minima: -5 °C

fioritura:   
primavera

altezza media:
fino a 5 m

sole, 
mezz’ombra



n Irrigazione
Irrigare con regolarità in estate, soprattutto le piante in vaso 
e quelle di nuovo impianto per favorire uno sviluppo rapido e 
rigoglioso. Le piante adulte sono quasi autosufficienti. Il sistema 
ideale è quello goccia a goccia; evitare i ristagni idrici. 

n Concimazione e rinvaso
A fine inverno, distribuire concime organico o in granuli a lenta 
cessione. Rinvasare ogni 2 anni o sostituire il terreno superficiale.

n Cure generali
Facile, adattabile e robusta, non ha particolari problemi di terreno, 
purché ben drenato. La potatura delle siepi va fatta con le cesoie 
in settembre, poiché il tosasiepi rovina le foglie: tagliare i rami di 
circa 30 cm per mantenere dimensioni contenute e favorire nuovi 
getti che porteranno le foglie rosse. Se coltivata in vaso, fornire un 
contenitore ampio e profondo. 

Curiosità e notizie utili
n   I fiori, color bianco crema e fragranti, sono molto graditi alle api. 
 Le siepi potate regolarmente, però, non producono fiori.

n  Per ottenere un secondo arrossamento durante la stagione, è bene  
 potare la pianta nel mese di giugno.

n   La più amata è la varietà “Red Robin”, dalla spettacolare produzione  
 di nuove foglie rosso intenso. 
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Photinia

In primavera appaiono i fiori bianchi, preceduti dai nuovi getti rossi


