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Ligustro

n Caratteristiche principali
Molto apprezzato per formare siepi folte e ordinate, il ligustro 
è una pianta robusta, adattabile e resistente allo smog. 
Originario di Giappone e Corea, è un arbusto o piccolo albero 
sempreverde, alto fino a 3 m. Docile alle potature, è adatto 
all’arte topiaria. Ha belle foglie coriacee verde bottiglia e fiorellini 
profumati in maggio-giugno, seguiti da bacche tonde e nere. 

n Dove collocarlo
Al sole dà il meglio e fiorisce di più, ma tollera le posizioni 
ombreggiate. Resiste al gran caldo e non teme il freddo, tollera il 
vento e l’inquinamento. 

Il nome botanico
Ligustrum japonicum, 

L. ovalifolium

Utilizzo
Come esemplare 
isolato, ad alberello, 
come siepe in giardino; 
in grandi vasi sul 

terrazzo

I valori
Fogliame interessante,
fiori profumati

Esposizione e 
resistenza
Dal sole all’ombra; 
tollera il caldo e il gelo

temperatura 
minima: -15 °C

fioritura:  
primavera

altezza media:
fino a 3 m

sole, ombra, 
mezz’ombra



n Irrigazione
Le siepi e gli esemplari in vaso chiedono innaffiature regolari 
per non sfoltirsi alla base, lasciando asciugare il terreno tra un 
intervento e l’altro. Evitare i ristagni idrici, molto dannosi per 
l’apparato radicale. 

n Concimazione e rinvaso
Somministrare stallatico secco o concime a lenta cessione in 
novembre. In primavera gradisce concimazioni mensili con un 
fertilizzante liquido. 

n Cure generali
Tollera tutti i terreni, ma preferisce quelli fertili e freschi, meglio 
se calcarei, comunque ben drenati. Richiede tre potature l’anno, 
a fine marzo, a fine giugno e dopo la metà di settembre. Se 
allevato in vaso, il contenitore deve essere capiente, minimo 60 
x 60 x 50 h cm. 

Curiosità e notizie utili
n   Ligustrum ovalifolium ha anche belle varietà con margini bianco-  
 crema, come “Aureo-marginatum” e “Variegatum”.

n  Tollera benissimo le potature, anche drastiche per contenerne le   
 dimensioni; è ideale per le forme topiarie.

n   I fiorellini, bianchi e ornamentali, dal profumo dolcissimo e intenso,  
 richiamano api e farfalle.
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Ligustro

Esistono specie e varietà adatte per siepi e per alberelli


