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Varietà e propagazione 

Tecniche di coltivazione 

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm da terra, i sesti 

d’impianto sono di 5 X 5 m. Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta 

dall’elevata insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie 

all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni di potatura in 

fase d’allevamento. Gli interventi di potatura, effettuati prima della fioritura, consistono nel diradare alcuni rami misti, i 

succhioni alla base delle branche principali, i rami più bassi per favorire una miglior circolazione d’aria e quelli secchi e 

deperiti. La concimazione consiste nel somministrare concimi complessi contenenti azoto a lento rilascio, fosforo e 

potassio a fine inverno. Il fabbisogno idrico dell’arancio amaro si aggira intorno ai 1200 mm annui, durante l’estate 

bisogna intervenire con l’irrigazione la mattina presto o la sera, eventuali eccessi idrici possono provocare l’asfissia 

radicale. I frutti arrivano a maturazione nell'autunno o nell'inverno successivo, in alcuni casi i frutti dell'anno precedente 

possono essere ancora sulla pianta durante la fioritura successiva. 

Parassiti 
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Generalità 

È un albero di modeste dimensioni, in grado di raggiungere un’altezza di 

12 m, con una chioma densa e tondeggiante. I rami, su alcune cultivar, 

presentano delle spine all’ascella della foglia, i germogli sono sempre 

verdi e mai rossastri, le radici sono fittonanti e si sviluppano in 

profondità. Le foglie sono sempreverdi, di colore più chiaro rispetto a 

quelle dell’arancio amaro, allungate e sono caratterizzate da un picciolo 

con protuberanze simili a delle piccole ali. I fiori, detti anche zagare, 

sono ermafroditi, con cinque petali bianchi, solitari o più spesso riuniti in 

mazzetti agli apici dei rami e molto profumati. La differenziazione delle 

gemme a fiore avviene a novembre-dicembre e si evidenzia da metà dicembre a metà gennaio; la fioritura avviene a 

primavera sui rami misti di un anno o, in minor misura, sui germogli, si possono verificare sia l’autoimpollinazione che 

l’impollinazione anemofila, entomofila (operata dagli insetti pronubi). 

Frutti 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Frutti
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Variet�
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Portainnesti
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Cure colturali
http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp#Parassiti
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I suoli troppo sabbiosi lasciano percolare molto facilmente l’acqua e sono soggetti a fenomeni di lisciviazione degli 

elementi nutritivi, specialmente l’azoto. L’arancio dolce è originario del Vietnam, dell'India e della Cina meridionale; è 

l’agrume più coltivato al mondo. I principali Paesi produttori di arance sono il Brasile, gli Stati Uniti, il Messico, l’India, 

l’Italia, la Cina e la Spagna; nel nostro Paese la coltivazione di arancio dolce è diffusa al meridione, prevalentemente 

nelle zone costiere di Calabria e Sicilia. In California ed Arizona gli impianti sono localizzati nell’entroterra, per cui è 

necessaria la protezione dalle gelate primaverili mediante il riscaldamento, pratica molto costosa da attuare soltanto su 

agrumeti industriali molto vasti. 

Varietà 

Portainnesti 

I portainnesti principali sono l’arancio amaro, il citrange e l’arancio trifogliato. Il primo è il portainnesto più diffuso nel 

bacino del Mediterraneo, le radici sono molto profonde, si adatta a molti tipi di terreno, ma non a quelli compatti, 

imprime un vigore medio ed una buona longevità agli alberi. Resiste alle basse temperature e tollera alcuni parassiti 

come la gommosi del colletto ed i marciumi radicali, mentre risulta sensibile al mal secco ed al virus della tristezza. 
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Il citrange è dotato di radici abbastanza profonde, rifugge i terreni troppo compatti, viene impiegato nel reimpianto degli 

agrumeti perché resiste ai nematodi, induce una media vigoria alla pianta, buona produttività ed ottima qualità, con una 

colorazione migliore delle arance pigmentate. 

L’arancio trifogliato è molto impiegato in Cina e Giappone, rifugge i terreni calcarei, però vegeta bene su quelli compatti, 

ha una resistenza al freddo molto buona, così come ai parassiti, tranne al virus dell’Exocortite, , induce una media vigoria 

alla pianta, buona produttività ed ottima qualità. 

Tecniche di coltivazione 

Cure colturali 

Parassiti 
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Generalità 

È un piccolo albero, alto 3-4 m, con un tronco dritto a sezione rotonda e 

ben ramificato ed una corteccia grigiastra; i germogli sono verdi e, di 

solito, non presentano spine all’ascella della foglia. 

Le radici sono fittonanti e si sviluppano in profondità. Le foglie sono 

sempreverdi, carnose, lanceolate, di colore verde intenso e lucido. I fiori 

sono ermafroditi, con cinque petali bianchi, molto numerosi e profumati, 

si inseriscono all’ascella della foglia o all’apice dei rami e sono raccolti in 

gruppi. La pianta fiorisce due volte nel corso dell’anno: la prima nei mesi 

di marzo ed aprile, con contemporanea emissione delle foglie, con corrispondente fruttificazione in novembre-dicembre, 

mentre la seconda volta in autunno con la produzione che si verifica nel mese di marzo dell’anno successivo. 

Frutti 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Frutti
http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Variet� e propagazione
http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp#Utilizzo e parassiti
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È coltivato anche in Costa d’Avorio, Argentina e Brasile, ma gli oli essenziali ottenuti in Calabria possiedono una qualità 

superiore. 

Varietà e propagazione 

Tecniche di coltivazione 

Gli interventi di potatura consistono nel diradamento delle cime, in modo che il frutto cresca nelle parti basse della 

chioma al riparo dal forte sole estivo e dal potente vento, dei rametti affastellati lasciando quelli ben distanziati; la 

potatura andrebbe effettuata annualmente perché il bergamotto è soggetto all’alternanza di produzione. Mediante la 

concimazione si forniscono alla pianta gli elementi nutritivi; l’azoto va somministrato a fine inverno e dopo l’allegagione 

per le cultivar tardive, mentre fosforo e potassio si apportano durante la stagione delle piogge per fare in modo che si 

approfondiscano nel terreno in quanto poco mobili. Il periodo estivo è caratterizzato dall’assenza delle precipitazioni, per 

cui bisogna intervenire con l’irrigazione. 

Utilizzo e parassiti 
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Generalità 

È un piccolo albero a lenta crescita, alto fino a 4 m, che può assumere 

un portamento arbustivo, con un tronco basso. I rami sono irregolari e 

presentano delle corte spine pungenti all’ascella della foglia, quelli 

giovani sono rossastri o violetti; le radici sono fittonanti e si sviluppano 

in profondità. 

Le foglie sono sempreverdi, con un profumo simile al limone, lunghe fino 

a 20 cm, ovate-oblunghe o ovate-lanceolate, con un margine 

leggermente seghettato ed un peduncolo in genere non alato.. I fiori 

sono ermafroditi o maschili per l’aborto dell’ovario, bianchi con diverse 

tonalità a seconda delle cultivar, riuniti da 3 a 12 in infiorescenze 

terminali; i bozzoli fiorali sono di colore rosso-violaceo. Il cedro è una 

specie rifiorente, infatti la fioritura è continua, può essere primaverile 

(marzo-maggio) estiva (giugno) o tardiva (settembre); i frutti migliori 

sono quelli che maturano ad ottobre, ottenuti dall’antesi di giugno. Il 

frutto è una bacca, detta anche esperidio, grosso 20-30 cm, oblunga o 

ovale, ruvida e piena di protuberanze, con un epicarpo verde che a 

maturazione vira al giallo pallido ed un mesocarpo bianco e molto spesso; epicarpo e mesocarpo costituiscono la buccia. 

La polpa è costituita da 5-12 spicchi e contiene numerosi semi monoembrionici. La buccia rappresenta il 70 % del frutto. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/cedro.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/cedro.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/cedro.asp#Variet�
http://www.giardinaggio.org/cedro.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/cedro.asp#Parassiti
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Varietà 

Una varietà di cedro molto particolare è la mano di Buddha, il cui frutto è privo di polpa e segmentato in diverse sezioni, 

ognuna delle quali costituisce un’unità a se stante; l’esperidio ha una forma frastagliata in varie escrescenze e non 

globosa. Una certa importanza hanno assunto i cosiddetti limoni cedrati, che si considerano degli ibridi fra limoni e cedri, 

dotati di frutti che ricordano il cedro per la pezzatura e lo spessore della buccia ed il limone per l'aspetto della pianta. 

La Cedrina è una cultivar utilizzata per l’ottenimento dell’olio essenziale che risulta limpido e molto profumato, mentre 

quello delle altre varietà di cedro si intorbidisce ed è ricco di sostanze resinose. 

Tecniche di coltivazione 

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm da terra. Questo 

sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti forti, 

ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in 

produzione in quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento. La potatura si effettua ogni anno, 

per attenuare l’alternanza di produzione, eliminando i rametti affastellati lasciando quelli ben distanziati, i succhioni, i 

rami secchi e malati. La concimazione viene eseguita durante l’autunno o a fine inverno col letame maturo. Il periodo 

estivo è caratterizzato dall’assenza delle precipitazioni, per cui bisogna intervenire con l’irrigazione. La raccolta va 

effettuata in giorno pieno, le produzioni si aggirano intorno ai 200 q/ha; i frutti vengono utilizzati per la preparazione di 

canditi e di bevande. 

Parassiti 
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Generalità 

È un piccolo albero a lenta crescita, alto fino a 3 m, con rami fissi, 

compatti e privi di spine; le radici sono fittonanti e si sviluppano in 

profondità. Le foglie sono sempreverdi, piccole, strette, coriacee, 

ellittiche, appuntite e di color verde scuro; ricordano quelle del salice o 

del mirto. 

I fiori sono piccoli, bianchi, sono riuniti in gruppi alle estremità dei rami, 

oppure sono solitari inseriti sul ramo all’ascella della foglia. Questo 

particolare rende la pianta molto piacevole a vedersi, per cui viene 

spesso coltivata in vaso come pianta ornamentale. I frutti sono delle 

piccole bacche, dette anche esperidi, riunite in grappoli, aventi le 

dimensioni di una grossa albicocca, sferiche ma schiacciate alle due 

estremità, con una buccia liscia, sottilissima, profumata e di color 

arancione a maturazione. La polpa è costituita da 8-10 spicchi, contiene 

un succo amaro ed acido e può essere apirene o contenere pochi piccoli 

semi. Gli esperidi possono aspettare a lungo sulla pianta prima di venir 

raccolti, sembra che i frutti del chinotto possano rimanere sul ramo fino 

a due anni. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Portainnesti
http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Raccolta ed utilizzo
http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp#Parassiti
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Generalità 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Variet�
http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Portainnesti
http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/clementino.asp#Raccolta e parassiti
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Varietà 

Portainnesti 

Il citrange è dotato di radici abbastanza profonde, rifugge i terreni troppo compatti, viene impiegato nel reimpianto degli 

agrumeti perché resiste ai nematodi, induce una media vigoria alla pianta, buona produttività ed ottima qualità. Il 

mandarino Cleopatra è utilizzato in Spagna e negli Stati Uniti e resiste bene al freddo. 

Tecniche di coltivazione 

Raccolta e parassiti 
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Generalità 

Clima e terreno 

Queste piante richiedono estati calde, con temperature ottimali comprese tra 25 e 38 °C per lo sviluppo vegetativo e 

riproduttivo. Le esposizioni in ambienti soleggiati sono ideali, però meglio se al riparo dai venti freddi e dalla grandine. I 

kumquat prediligono i terreni sciolti, di medio impasto, fertili e con un buon contenuto di sostanza organica. Questi 

arbusti sono originari della Cina, precisamente nella regione del the in cui il clima è troppo freddo per consentire la 

coltivazione dei Citrus, e del Giappone; sono coltivati prevalentemente in queste nazioni, in minor misura sono presenti 

anche in Grecia ed in Florida. 

http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Variet� e propagazione
http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Clorosi ferrica
http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp#Parassiti


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

19 www.giardinaggio.org 

 

Varietà e propagazione 

Il kumquat ovale (Fortunella margarita) è la varietà più importante; presenta esperidi ovali, dal sapore acidulo, con una 

buccia arancione, levigata e contenete oli essenziali. Il kumquat rotondo (Fortunella japonica) ha le foglie più chiare e 

piccole rispetto a quello ovale, i frutti sono tondeggianti, di color giallo oro, dal sapore aspro e leggermente vanigliato. 

La cultivar Hong Kong kumquat (Fortunella hindisii) è caratterizzata da esperidi molto piccoli, aventi un diametro di 1,5 

cm, rotondi, con buccia arancione e levigata. 

I mandarini cinesi non si propagano per seme, in quanto le piante ottenute da esso non fruttificano, ma per innesto. Il 

portainnesto impiegato è l’arancio trifogliato, che vegeta bene sui terreni umidi e compatti, però rifugge quelli calcarei; in 

quest’ultimo caso si verificano fenomeni di clorosi ferrica perché la presenza di calcare rende i microelementi come il 

ferro insolubili. 

Tecniche di coltivazione 

Clorosi ferrica 

Parassiti 
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Generalità 

È un piccolo albero di forma irregolare, alto fino a 3-5 m, con rami 

provvisti di spine; le radici sono fittonanti e sviluppate in profondità. Le 

foglie sono sempreverdi, coriacee, di color verde chiaro, ovali, alate ai 

piccioli, con base arrotondata ed apice appuntito. I fiori sono bianchi, 

profumati e riuniti in gruppi di 2-7 in racemi; è una specie rifiorente per 

cui fiorisce diverse volte all’anno. Il frutto è una bacca, detta anche 

esperidio, più piccolo rispetto a quello del limone, leggermente ovale, 

con una buccia di colore verde che, a maturazione in alcune cultivar, vira 

al giallo pallido, ricca di oli essenziali, rugosa e tendenzialmente sottile; 

la polpa è succosa, acida, di color giallo tenue e costituita da diversi spicchi. 

La limetta dolce (Citrus limetta) è un albero più grande del lime, assume una forma cespugliosa e ramificata, i rami sono 

assurgenti e provvisti di molte spine. Le foglie sono medio-grandi, ovali, con apice appuntito, con piccioli brevi e 

leggermente alati. I fiori sono bianchi, profumati, singoli o riuniti in infiorescenze, la fioritura avviene dalla primavera 

all’autunno. I frutti sono sferici o a forma ellittica, schiacciati ad entrambe le estremità, con una buccia molto liscia e 

fine, gialla-arancione ed una polpa di colore verde, succosa e dolce. 

Clima e terreno 

Le limette invece si adattano bene ai climi temperato caldi in quanto tollerano meglio il freddo rispetto al lumia. Le 

esposizioni migliori sono i luoghi molto luminosi, la pianta però teme le gelate tardive ed i venti, per cui si scelgono 

ambienti riparati oppure bisogna dar vita a delle barriere frangivento. In fatto di terreno entrambe le specie sono molto 

adattabili, infatti vegetano bene anche su suoli poveri, sabbiosi e ricchi di scheletro grossolano, però prediligono terreni 

sciolti, di medio impasto, profondi e fertili, mentre rifuggono quelli compatti in quanto sensibili ai ristagni idrici. 

Il lumia è originario del sud est asiatico e dell’India, è coltivato nell’America tropicale e subtropicale, in Florida, in 

California ed in Egitto. 

http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Variet� di lime
http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Altre limette
http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Tecniche di coltivazione
http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp#Utilizzo
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Varietà di lime 

Altre limette 

Tecniche di coltivazione 

Il lumia e le limette si coltivano a scopo ornamentali, in quanto sono alberi sempreverdi che, in condizioni favorevoli, 

fioriscono tutto l’anno e danno luogo frutti pittoreschi e longevi, in grado di permanere a lungo sui rami anche insieme ai 

fiori dell’anno successivo. Queste piante riescono a produrre un buon raccolto anche se lasciate in condizioni di completo 

abbandono, inoltre possono essere soggette ad attacchi di parassiti. I frutti del lime si raccolgono quando sono ancora di 

color verde intenso, a differenza delle limette non sono destinati al consumo fresco. 

Utilizzo 

In questa pagina parleremo di : 
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 Generalità 

 Clima e terreno 

 Varietà 

 Propagazione e portainnesti 

 Forme di allevamento e potatura 

 Forzatura 

 Parassiti 

Generalità 

Le foglie sono sempreverdi, effettuano la fotosintesi per 2-3 anni ed in 

seguito cadono al suolo, alterne, ovate o ellittiche, piccole, inizialmente 

rosse e verdi scure da adulte sulla pagina superiore, mentre 

inferiormente sono di color verde chiaro. I fiori emettono un profumo 

delicato ed hanno i petali bianchi internamente, mentre all’esterno 

assumono una colorazione rosso-violacea; sono solitari o riuniti in coppie, in entrambi i casi all’ascella della foglia, portati 

soltanto sui germogli dell’anno. L’impollinazione è entomofila, operata dalle api e da altri insetti pronubi. Il limone è un 

agrume rifiorente, per cui fiorisce più volte all’anno, le fioriture più importanti sono quelle di inizio primavera e di fine 

estate, la prima fioritura origina i limoni primofiore e la seconda da luogo ai verdelli, che rispettivamente giungono a 

maturazione a novembre e l’estate dell’anno successivo. 

Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, di media pezzatura, ovoidale, con almeno un’estremità pronunciata, con una 

buccia di colore verde o giallo pallido, ricca di oli essenziali, liscia o rugosa e tendenzialmente sottile. La polpa, succosa, 

acida e pigmentata di giallo, è costituita da 8-10 spicchi aderenti tra loro e può contenere alcuni semi (poliembrionici) di 

colore bianco oppure esserne priva (frutti apireni). 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Generalit�
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Clima e terreno
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Variet�
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Propagazione e portainnesti
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Forme di allevamento e potatura
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Forzatura
http://www.giardinaggio.org/limone.asp#Parassiti
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Varietà 

La cultivar Femminello è quella più diffusa, specialmente in Sicilia, fornisce verdelli di buona qualità, ha una polpa 

succosa con pochi semi ed è sensibile al mal secco; essendo particolarmente eterogenea sono stati selezionati i cloni con 

una minor sensibilità a questo parassita. La varietà Interdonato non è rifiorente, produce poco, i frutti maturano a 

settembre-ottobre e sono più grossi del Femminello, resiste al mal secco. Le cultivar spagnole più importanti sono Berna, 

la più coltivata, e Mesero, che rispetto alla prima ha un succo con un maggior contenuto di acido citrico e una buccia 

ricca di oli essenziali. Le varietà più frequenti in California sono Eureka, albero mediamente vigoroso quasi privo di spine 

che fruttifica all’estremità dei rami ed ha una precoce messa a frutto, e Lisbon, più vigorosa della Eureka, con una fitta 

vegetazione ricca di spine; in Florida la maggior parte della produzione dei limoni è data dalla cultivar Villafranca. Le 

varietà del limone rosso e del limone dolce sono quasi ignote e danno frutti abbastanza dolci da poter essere mangiati 

come frutta fresca. Quando questi limoni giungono a maturazione si deteriorano nel giro di due o tre giorni, per cui 

vengono consumati dalla popolazione locale e rimangono sconosciuti su un mercato più vasto. 

Propagazione e portainnesti 

I portainnesti maggiormente impiegati sono l’arancio amaro, il limone volkameriano (Citrus volkameriana) e l’alemow 

(Citrus macrophylla). L’arancio amaro si adatta a molti tipi di terreno, ma non a quelli compatti, imprime un vigore medio 

ed una buona longevità agli alberi. Resiste alle basse temperature e tollera alcuni parassiti come la gommosi del colletto 

ed i marciumi radicali, mentre risulta sensibile al mal secco ed al virus della tristezza. Presenta fenomeni di disaffinità con 

le varietà Monachello e Eureka. Il limone volkameriano è il portainnesto più impiegato in Italia, esso induce un’elevata 

vigoria, un rapido sviluppo delle piante ed un minor contenuto zuccherino nei frutti; è sensibile ai marciumi radicali. 

L’alemow è molto utilizzato in California, induce vigoria, produttività e precoce messa a frutto, però i limoni presentano 

una qualità inferiore rispetto alle piante innestate sull’arancio amaro; tollera i marciumi radicali e risulta sensibile al virus 

della tristezza. 

Forme di allevamento e potatura 
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Forzatura 

Parassiti 

 

 


