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Generalità
Il Salice bianco (Salix alba) appartiene alla famiglia delle
Salicaceae e deve probabilmente il suo nome alle parole celtiche
“Sal lis” ovvero “presso l’acqua” e al fatto che visto da lontano,
quando la sua chioma si agita al vento, appare bianco. E’ un
albero alto fino a 30 metri nel migliore dei casi, di solito non
supera i 25 m, con chioma aperta, ampia e leggera. I rami sono
eretti e i ramoscelli sottili, flessibili, dalla corteccia che va da
verde-rossastra a bruno-rossastra. Il tronco è dritto, con
diametro fino a 60 cm e corteccia grigia che si screpola molto
presto fino a diventare cordonata a maturità. A volte il tronco è biforcato. Le foglie finemente seghettate e
caduche, hanno il picciolo di circa 1 cm e sono lanceolato-acuminate, con l’apice leggermente asimmetrico.
Lunghe 5-10 cm e larghe 1-2 cm, sono pelose su ambo le pagine da giovani, mentre a maturità la peluria
argentea si mantiene solo sulla pagina inferiore, parallelamente alla nervatura centrale, mentre la pagina
superiore diventa più lucida e liscia o al massimo leggermente pelosa. La pianta è dioica e la fioritura
avviene tra marzo e aprile. Gli amenti maschili sono lunghi fino a 7 cm e hanno due stami con antere gialle,
quelli femminili invece sono peduncolati, più esili di quelli maschili e di colore verde, con l’ovario allungato.
L’impollinazione è anemofila, e il polline mediamente allergenico. I frutti sono capsule glabre e oblunghe,
sub sessili, che poi si aprono in due valve per liberare i semi cotonosi a forma di bastoncino sormontato da
lunghi peli candidi chiamati pappo. Il Salice bianco si ibrida molto facilmente con il Salix fragilis, che ha
foglie giovani vischiose, e più raramente con Salix triandra e Salix pentandra (il Salice da ceste e il Salice
odoroso rispettivamente). Esiste una sottospecie di Salice bianco, il Salix alba vitellina, che non è
naturalizzata bensì coltivata e capitozzata per la produzione dei giovani getti con la corteccia giallo dorata.
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Come tutti i salici, anche il Salice bianco si accresce molto rapidamente, ma purtroppo non è molto
longevo.

Clima e terreno
Il Salice bianco è naturalizzato in tutta Italia, da 0 a 1200 metri
sul livello del mare, anche se eccezionalmente si possono
trovare esemplari fino a 1500 metri. Tipico dei suoli alluvionali
tollera periodiche esondazioni e predilige un terreno sciolto,
sabbioso o limoso, ma in ogni caso umido dato che abbisogna di
precipitazioni annue di circa 900-1000 mm in media. E’ molto
diffuso lungo le rive dei fiumi in pianura. Tollera temperature
invernali medie non inferiori a -2°C.

Impianto
La propagazione avviene per talee che possono essere di 20-30 cm nel caso in cui si voglia ottenere il
cosiddetto “ceduo da vimini”, mentre talee di un metro sono utilizzate per alberature o se si vogliono
rinsaldare sponde fluviali o scarpate. La distanza d’impianto varia da 6-7 metri per le alberature, a 1 m (con
talee la cui base viene tagliata a becco di luccio) o anche meno per ottenere viminate o comunque impianti
protettivi della stabilità di pendici di vario genere. Il terreno va preparato prima dell’impianto, fino a 60 cm
di profondità. La piantumazione ideale avviene in autunno, ma può dare buoni risultati anche in primavera.

Tecniche di coltivazione
Il salice bianco se lasciato crescere indisturbato può essere impiegato in parchi di ampie dimensioni, meglio
se in prossimità di stagni o laghetti. Il colore della sua chioma argentea mossa dal vento può fare da sfondo
a contrasto a alberature meno imponenti e di diverso colore sia in contesti ordinati che in giardini rustici
orientati a un approccio più informale o naturalistico. In quest’ultimo caso è da segnalare che il Salice
bianco è una delle specie più utili per il riparo e il sostentamento della cosiddetta fauna minore (uccelli,
anfibi, rettili e soprattutto insetti). Data la rapidità del suo accrescimento è opportuno offrire alla pianta
una concimazione adeguata, utilizzando dello stallatico maturo soprattutto in caso di capitozzatura o tagli
ancor più radicali. A questo proposito va specificato che una pianta capitozzata o ceduata non raggiungerà
mai un’altezza di dieci metri, considerando che in una stagione vegetativa arriverà al massimo a 2 o 3 metri,
il che renderà il Salice bianco accessibile anche a chi non possiede un giardino di dimensioni esagerate. Le
piante allevate per il colore dei giovani getti si abbinano bene a Erica carnea, Erica erigena e vari Cornus da
ramo e Prunus davidiana, giocando a contrasto coi colori, per creare bordure miste con effetti spettacolari
in pieno inveno.
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Parassiti
Il Salice bianco è sensibile all’attacco degli ascomiceti che provocano l’oidio, che ricopre con un feltro
biancastro le foglie. Un altro ascomicete, Rhytisma salicinum, provoca macchie nerastre sulle foglie con
conseguente caduta delle stesse. Lepidotteri diurni e notturni allo stadio larvale possono cibarsi delle foglie
in modo massiccio.

Caratteristiche del legno
Il legno è ottimo per la produzione di carbone, cassette da imballaggio truciolati e cellulosa.

Varietà
Oltre alla già citata sottospecie Vitellina a rami giallo oro, esistono altre varietà di Salice bianco selezionate
per il colore dei rami più giovani. Da notare che per mantenere un numero elevato di rami del colore
selezionato, la pianta va capitozzata o addirittura ceduata (tagliata a terra) ogni anno.

Salix alba “Chermesina” con rami giovani con la corteccia giallo rossi. E’ alto circa 7 m, se non
viene tagliato ogni anno, e molto vigoroso.
Salix alba “Britizensis” albero piccolo e conico, alto circa 6 m se non viene tagliato, giovani rami
rosso arancio che contrastano con le foglie verdi. Spettacolare in inverno, specialmente se associato
ad altri salici come il Salice da vimini o ai Cornus da ramo.
Salix alba “sericea” con foglie argentate e chiare su entrambi i lati. Arriva a 10 m, a meno che non
venga capitozzato o tagliato raso terra.
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Generalità
Il salice da vinini (Salix viminalis) appartiene alla famiglia delle
Salicaceae. Originario di Europa e Asia occidentale, è un arbusto
dioico (cioè a sessi separati, esistono quindi salici da vimini
maschi e salici da vimini femmine) che arriva a 10 m di altezza al
massimo. Cespitoso, a chioma espansa, con rami eretti e
ascendenti inizialmente brunastri e pelosi che diventano lisci
intorno ai due anni. I ramuli sono sottili e penduli, giallognoli o
rossastri con l’età. Le foglie caduche a picciolo breve sono lineari
a lamina seghettata nella parte apicale, lunghe fino a 15 cm,
verde grigio nella pagina superiore e bianche e pelose in quella
inferiore, con peli paralleli alle nervature secondarie. I margini fogliari sono spesso ripiegati verso il basso. I
fiori, che compaiono da marzo a aprile sotto forma di amenti incurvati, sono a sessi separati e presenti su
piante diverse. Quelli maschili sono più lunghi e hanno due stami a filamenti liberi e glabri e le antere di
colore giallo, i femminili sono più cilindrici e peduncolati con ovario tormentoso quasi sessile.
L’impollinazione è anemofila e come tutti i salici il suo polline risulta mediamente allergenico. La
produzione precoce di polline e di nettare, per contro, è un aiuto per gli apicoltori, dato che gli sciami di api
indebolite dall’inverno si fortificano grazie alle fioriture di specie come queste. Il frutto è una piccola
capsula ovoidale e pubescente, che in estate si apre rilasciando al vento i semi pelosi. L’accrescimento è
molto rapido, ma l’albero in sé è poco longevo.

Clima e terreno
Il salice da vimini è una pianta rustica, eliofila, naturalizzata in
tutto il nord Italia compresa la Sardegna. In natura ibridizza
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spesso con altre specie di salice, il che rende difficile il riconoscimento e l’esatta classificazione degli
esemplari spontanei. Il suo areale di distribuzione arriva a 500 metri di altitudine al massimo. Gradisce un
terreno fresco, fertile e umido.

Impianto
La moltiplicazione del Salice da vimini avviene per seme, per talea legnosa o semilegnosa a aprile o
margotta o propaggine in luglio. Un metodo utilizzato dai contadini è semplicemente quello di prendere
degli astoni (ovvero rami della pianta con un diametro di 3-4 cm, lunghi circa 2 m, senza rami laterali) e
provare a farli radicare piantandoli direttamente nel terreno per circa un terzo della loro lunghezza,
badando a mantenere elevata l’umidità del suolo. La messa a dimora delle giovani piante va eseguita in
autunno o primavera.

Tecniche di coltivazione
Essendo impiegato come pianta da vimini, per i suoi giovani lunghi getti diritti, resistenti e flessibili, viene
capitozzato in inverno, per aumentare la produzione dei rami, che sono impiegati per la costruzione di
cestini o usati per legare le viti. La pianta dà il meglio su terreni umidi e freschi, e dato il rapido
accrescimento va nutrita di conseguenza. Il Salice da vimini può essere utilizzato in giardini di piccole e
medie dimensioni, specialmente laddove siano stati costruiti laghetti o piccoli stagni ma non ci sia lo spazio
sufficiente a ospitare salici di maggiori dimensioni. La bellezza della fioritura abbondante e precoce, giallo
vivo grazie al colore degli amenti fiorali, permette di godere di un precoce annuncio di primavera. Per le sue
dimensioni ridotte, il Salice da vimini si presta anche alla coltivazione in vaso, su ampi terrazzi soleggiati,
dove dà il meglio di sé tra l’invero e la primavera, sia per il colore brillante dei suoi rami che per la fioritura
successiva. Come tutti i salix si presta molto bene a essere accostato da bulbose primaverili a fioritura
precoce, come i Galanthus, e ai Cornus “da ramo” come il Cornus sanguinea o il Cornus alba.

Parassiti
Come tutti i salici, il Salice da vimini è molto sensibile ai parassiti. Viene colpito dai cecidomidi, che
inducono formazione di galle e deformazione fogliare, afidi da eliminare tempestivamente, e dai rodilegno
che possono causare anche la morte della pianta. I lepidotteri possono defogliare del tutto un esemplare in
caso di infestazione massiccia allo stadio larvale, ma di solito una seconda emissione fogliare pone rimedio
ai danni operati dai bruchi. Malattie tipiche della specie sono invece ticchiolatura e ruggine, oltre al cancro.

Caratteristiche del legno
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Come si evince dal nome, il Salice da vimini viene utilizzato da secoli per produrre oggetti in vimini,
dall’arredamento da giardino (poltrone, divisori frangivento) ai cesti, passando per culle, stuoie e paraventi.
I suoi rami vengono utilizzati come tutori nell’orto o in giardino, per i rampicanti come i Piselli odorosi.
Tuttora la pianta viene coltivata nei vigneti e posta alla fine dei singoli filari per poter impiegare i suoi rami
nella legatura delle viti. Nei lavori forestali non è raro veder utilizzare la pianta per consolidare terreni
fluviali, lungo canali o sugli argini dei fiumi.
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Generalità
Il sambuco è una pianta appartenente alla famiglia delle
Caprifoliaceae, spontanea in Italia e molto diffusa, rappresentata
soprattutto da due specie, il sambuco nero (Sambucus nigra) e il
sambuco rosso (Sambucus racemosa). Entrambe le specie hanno
portamento prevalentemente arbustivo, con rami numerosi fin
dalla base, arcuati e ricadenti, una chioma espansa e globosa,
più piccola del caso del sambuco rosso che arriva a 5 m al
massimo, più grande nel caso del sambuco nero che arriva anche
a 10 metri di altezza, nel qual caso assume, volendo, la
conformazione di un piccolo albero. Il sambuco nero ha
corteccia grigiastra profondamente fessurata, e un troco contorto e irregolare, il sambuco rosso ha
corteccia più violacea con lenticelle chiare. Le due specie differiscono per il fogliame (che comunque è
deciduo). Il sambuco nero ha foglie verde brillante picciolate, opposte, lunghe 20-30 cm, con lamina
imparipennata con 5-7 segmenti a apice acuminato e margine dentato, di odore sgradevole quando
stropicciate. Il sambuco rosso ha foglie imparipennate non sempre picciolate (alla base tendono a essere
sessili) con 5-7 foglioline a margine seghettato e apice acuminato, verdi chiaro nella pagina superiore e con
lanugine in quella inferiore. I fiori del sambuco nero compaiono già a aprile e sono ermafroditi, campanulati
con 5 petali bianco avorio, riuniti in infiorescenze ombrelliformi peduncolate di 20 cm di diametro,
commestibili e molto profumate. I fiori del sambuco rosso compaiono a maggio e sono più verdastri, ma
riuniti comunque in infiorescenze ombrelliformi anche se di minori dimensioni. I frutti da cui le due specie
prendono il nome compaiono sulla pianta durante l’estate e sono drupe che a maturità hanno un colore
viola-nerastro oppure rosso brillante. Il loro polline viene considerato scarsamente allergenico. La pianta di
sambuco nero è utilizzata da secoli in medicina, dato che è emolliente, sudorifera, diaforetica, lassativa e
diuretica. Si impiega nelle malattie da raffreddamento, nelle cistiti e nelle nevralgie. E’ utile anche in cucina,
per preparare marmellate, frittelle, bevande, infusi.
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Clima e terreno
Il sambuco nero è presente in tutta Italia fino a 1400 metri di
altitudine, in habitat di radura, al margine dei boschi umidi, tra i
ruderi, fino a divenire infestante negli ambienti urbanizzati. Ama
i suoli freschi e ricchi di nutrienti e di materia organica
decomposta. Il sambuco rosso è diffuso nel nord Italia, dai 1000
ai 1800 metri di altitudine, e predilige i boschi e le faggete in
mezzombra, pietraie e pendii, spingendosi fino a 2000 metri sul
livello del mare. Entrambe le specie temono il caldo eccessivo
della piena estate, dando il meglio in posizioni non troppo
esposte.

Impianto
Il sambuco si moltiplica per semina o per talea. Per la semina si procede interrando alcune bacche mature a
circa 2,5 centimetri di profondità, mentre le talee di una trentina di centimetri vanno staccate in autunno.

Tecniche di coltivazione
Il sambuco è una pianta adatta a giardini ampi, nella zona che precede l’alberatura. Rende bene
piantumato lungo un percorso, e lasciato libero di espandersi. Associato a rampicanti come Clematis alba
lasciata crescere liberamente tra i suoi rami crea effetti spettacolari. La potatura di ritorno a 50 cm da terra
può essere effettuata a marzo, e va preferita alla potatura di alcuni rami soltanto a favore di altri, dato che
la pianta è assai vigorosa e si accresce velocemente, e la potatura sparsa genera una crescita squilibrata con
succhioni e zone vuote soprattutto all’interno della pianta. Alcune cultivar come “Black beauty” o “Black
lace” devono venire potate ogni anno. La potatura di ringiovanimento, se si opta per quella, va eseguita tra
ottobre e febbraio.

Parassiti
Il sambuco è una pianta difficilmente attaccabile dai parassiti, tanto più che il macerato o il decotto di
sambuco vengono utilizzati proprio nella lotta biologica, addirittura contro le arvicole.

Varietà
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Sambucus nigra “Black Beauty” adatto a contenitori, fogliame palmato color nero-porpora, fiorisce in rosa
carico a maggio-luglio, è alto da 150-180 a 300 cm.

Sambucuus nigra “Thundercloud” fogliame scuro porpora-nerastro, bacche rosse, fiore rosso-rosato
tra aprile e giugno, arriva a 350 cm
Sambucus nigra “Black Lace” foglie laciniate viola- nere, adatto alla coltivazione in contenitori,
fiori rosa da maggio a giugno, bacche nere, rustico.
Sambucus nigra “pulverulenta” a foglie spruzzate di bianco.
Sambucus racemosa “Plumosa Aurea” con fogliame giallo che brucia al sole, frastagliato, belle
bacche rosse, fiore bianco tra maggio e luglio, arriva a 250 cm
Sambucus racemosa “Thunderland Gold” fogliame giallo oro ancor più frastagliato, fiore crema
dorato da aprile a giugno, arriva a 300 cm, cresce velocemente, mai esporlo in pieno sole altrimenti
le foglie si bruciano. Adatto a illuminare angoli in mezzombra.
Sambucus racemosa “Tenuifolia” a foglie verde chiaro profondamente frastagliate, bacche rosse.
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Generalità
La Sofora del Giappone (Sophora japonica) è un albero di elevato
valore ornamentale che appartiene alla famiglia delle Fabaceae
(leguminose) che arriva a 200 anni di vita. E’ originaria di Cina e
Corea. Mediamente sui 10-15 metri, può superare i 20 metri
d’altezza, con un accrescimento inizialmente più rapido che
rallenta successivamente. Il fusto eretto tende a diventare più
contorto e rugoso con il tempo, la forma della chioma è
rotondeggiante e espansa e raggiunge un’ampiezza di 4-8 metri,
con rami grigio verdastri che hanno la propensione a crescere
verso il basso e scuriscono con il passare degli anni. La corteccia
è rugosa con fessure prominenti, di color grigio bruno. Le foglie
decidue e pennate sono lunghe fino a 25 cm, con 7-17 foglioline
ovate, inizialmente biancastre, poi verde scuro lucido nella
pagina superiore e verde-blu e pelose in quella inferiore.
Diventano giallo oro in autunno, prima di cadere. I fiori
papilionacei, che contengono un principio attivo chiamato rutina
(da cui si ricava la troxerutina usata nella terapia della fragilità
capillare), sono ermafroditi, bianco-giallastri e profumati, riuniti in racemi a loro volta raggruppati a
formare pannocchie che pendono dall’estremità dei rami. La fioritura che inizia quando la pianta è già
arrivata alla maturità, quindi non prima dei 10 anni di vita, inizia in estate tra giugno e luglio e si prolunga
fino all’inizio dell’autunno. I frutti sono lomenti carnosi, dapprima verde traslucido poi bruni a maturità
(dicembre), con diverse strozzature tra un seme e l’altro che li rendono simili a collane. Nonostante sia una
pianta proveniente da regioni desertiche, ha un apparato radicale fibroso ma profondo. E’ stato
recentemente scoperto che l’estratto dei fiori e delle gemme della pianta ha un effetto curativo in caso di
infarto cerebrale, grazie alla sua azione antiemorragica e antiemostatica. Il suo polline non è allergenico.
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Clima e terreno
In Italia il suo areale di distribuzione arriva a 500 m di altitudine.
Dà il meglio di sé su terreni fertili e ben drenati, in pieno sole,
ma può tollerare bene anche esposizioni di mezz’ombra e terreni
meno generosi. Teme i ristagni prolungati e i terreni troppo
compatti. Sopporta con facilità temperature molto rigide, fino a 20°C, e può tollerare un certo grado di salinità senza problemi.

Impianto
La propagazione della pianta può avvenire da seme, ma questo comporta una lunga attesa prima di poter
vedere la fioritura , in certi casi anche 30 anni a seconda del clima. I semi vanno trattati a elevate
temperature o con acidi prima di poter essere utilizzati, anche se alcuni riescono a ottenere una
percentuale di germinabilità ragionevole piantando i semi subito dopo averli raccolti. Per semi raccolti da
tempo, invece, di solito è sufficiente versarvi sopra acqua bollente e lasciarli in ammollo una giornata. La
semina avviene in Marzo, in serra riscaldata. Il trapianto o l’impianto può avvenire sia in autunno che in
primavera, utilizzando tutori nel caso di piante a fusto particolarmente sottile. Alcune varietà e cultivar
come la pendula non possono essere propagate da seme, ma vengono innestate sul tronco della sofora
comune che funge da astone.

Tecniche di coltivazione
La sofora è un albero affascinante durante tutto l’arco dell’anno, adatto come esemplare isolato in parchi
ampi o giardini di grandi dimensioni, ma viene utilizzato anche nel contesto urbano come alberatura
stradale data la sua resistenza ottimale all’inquinamento. In giardini medio piccoli viene utilizzato
sfruttando la lentezza della sua crescita, ma bisogna tenere presente che più l’albero cresce e più densa
diventa l’ombra che proietta. A maturità l’ombra gettata da una sofora è molto scura. Inoltre la pianta
lascia cadere fiori, foglie, baccelli da luglio a dicembre, e attirando gli uccelli che si cibano dei suoi frutti
anche gli escrementi sono da considerare. Non abbisogna di potatura, salvo quella necessaria a eliminare
rami morti o danneggiati. Eventualmente si può somministrare un concime granulare a lenta cessione su
tutta l'area coperta dalla chioma una volta l’anno, in primavera.

Parassiti
Si segnalano i funghi Fusarum lateritium e il Nectria cinnabarina che causano rispettivamente cancro al
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legno della pianta e ruggine con perdita di foglie. Sono patogeni che di certo non uccidono l’albero, ma
possono rovinarlo seriamente.

Varietà
“Columnaris” ha forma della chioma meno espansa, piramidale. “Fastigiata” ad accrescimento eretto.

“Pendula” varietà piangente, reperibile come innesto ricadente su un tronco ad habitus eretto della
sofora comune. Essendo più bassa della sofora classica (di rado arriva a 10 metri) può essere
utilizzata in contesti meno spaziosi. I rami sono arcuati, pendenti e contorti, molto coreografici in
inverno, e le foglie ricadono verso terra creando una cortina verde davvero notevole per la sua
bellezza.
“Pubescens” con foglie lanuginose e fiori lilla.
“Regent” varietà di successo, selezionata per la sua crescita più rapida e la fioritura precoce (a 5
anni invece che 10 o più).
“Variegata” a foglie variegate.
“Violacea” a fiori chiazzati di violetto.
“Flaviramea” le foglie sono giallo dorate quando spuntano e si mantengono di quel colore per
diverso tempo, anche 4 mesi, tendono a inverdire solo alla base della chioma.
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Generalità
Il Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) appartiene alla
famiglia delle Rosaceae e deve il suo nome al fatto che
attraendo l’avifauna con le sue bacche, veniva piantato vicino
agli impianti per la cattura degli uccelli frugivori tramite reti. E’
un albero di medie dimensioni, che arriva a 15-20 m, ma può
avere anche habitus arbustivo. Ha tronco sottile di solito, con
corteccia grigia e liscia che poi diventa più scura e fessurata e
lenticelle lineari che con l'età tendono a confluire. Alcuni
esemplari molto vigorosi possono avere un tronco che raggiunge
anche i 50 cm di diametro . La chioma è dapprima assurgente e
ovale, poi ombrelliforme, con rami orizzontali o ascendenti. Le gemme sono tormentose. Le foglie sono
decidue, alterne e composte imparipennate, lunghe fino a 20 cm, formate da 9-15 foglioline inizialmente
pubescenti e poi glabre. Hanno il margine dentellato e sono verdi scure superiormente, più chiare o
glauche inferiormente, a volte con pelosità sulla nervatura centrale. In autunno diventano giallo oro, e/o
rosso acceso, creando effetti molto decorativi. Possono fungere da ottimo foraggio per pecore e capre. I
corimbi fiorali compaiono tra maggio e luglio e hanno 15 cm di diametro, i fiori sono numerosi, piccoli, con
5 petali rotondi e bianchi e 3-4 stili e 20 stami gialli, con un odore che ricorda quello dei fiori di castagno. I
frutti maturano da settembre a ottobre e restano sulla pianta tutto l’inverno. Sono pomi globosi di 7-10
mm, color rosso scarlatto o corallo, riuniti in grappoli pesanti e contenenti di solito tre semi ciascuno. Oltre
che appetiti agli uccelli che infatti determinano la disseminazione della specie, risultano molto decorativi e
contengono grandi quantità di vitamina C, ma dato che i semi contengono amigdalina, che è un derivato
cianidrico, non possono essere consumati crudi, vengono quindi usati per la preparazione di gelatine e
marmellate o per distillare liquori. Dai frutti si estrae anche il sorbitolo usato negli sciroppi per la tosse o nei
prodotti dietetici (è a basso contenuto calorico). L’apparato radicale è profondo, fittonante, con radici
laterali robuste.
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Clima e terreno
Il Sorbo degli Uccellatori è presente praticamente in tutta Italia,
da 500 a 2100-2400 metri sul livello del mare, nei boschi
montani di latifoglie e conifere. Sulle Alpi colonizza rodoreti e
ontaneti comportandosi come una specie pioniera. E’ una pianta
adattabile, mediamente eliofila, tanto che può tollerare l’ombra,
senza particolari esigenze di substrato a parte una certa
doverosa umidità. Sui terreni acidi e umidi vegeta
prevalentemente in nicchie rocciose e strapiombi. Resiste molto
bene alle basse temperature.

Impianto
La riproduzione del Sorbus aucuparia può avvenire per seme,
anche se le piante ottenute in questo modo iniziano a fruttificate
molto tardi (anche dopo 15 anni). A ottobre si aprono le bacche
e se ne getta via la parte carnosa. I semi vanno conservati in un luogo idoneo dopo essere stati immersi in
acqua fredda per 24 ore. La semina avviene in primavera. Diversamente si possono prendere i polloni che
nascono a lato della pianta madre oppure fare talee semilegnose da innestare su biancospino o cotogno.

Tecniche di coltivazione
Data la sua enorme adattabilità e bellezza viene impiegato nelle alberature stradali, nei parchi e nei
giardini. E’ uno degli alberi preferiti da chi aspira a coltivare un giardino naturale, che attiri la fauna
selvatica e mantenga un elevata biodiversità e quindi un alto valore ecologico. Dovendo effettuare una
potatura di formazione sugli esemplari giovani, è meglio effettuarla verso la fine dell’inverno.

Malattie e parassiti
Come molte altre Rosaceae, Il Sorbo degli uccellatori è sensibile agli attacchi degli afidi, della Tingide del
pero (Stephanitis pyri) e di varie specie di ragnetto rosso. Inoltre può essere attaccata dalla cocciniglia
Quadraspidiotus perniciosus. Altre malattie tipiche della pianta, peraltro solitamente resistente, sono
l’Oidio, la Ticchiolatura e la Ruggine, e il Tumore batterico.

Caratteristiche del legno
15
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Il legno del Sorbus aucuparia è duro, elastico e compatto, si lavora e lucida con facilità e ha un certo pregio.
Viene usato per lavori al tornio, in ebanisteria, per creare mobili, intagli, flauti o slitte, e anche come
combustibile. Il suo carbone in passato veniva usato insieme al salnitro e allo zolfo per la produzione della
polvere pirica (cioè la polvere da sparo).

Varietà
Data la bellezza della pianta esistono diverse varietà di Sorbus aucuparia, tra cui ricordiamo:

“Xantocarpa” a frutti giallo arancio.
“Fastigiata” con habitus colonnare, alto fino a 4 m, adatto a piccoli giardini dove non si possono
piantare alberi che si espandano troppo.
“Dirkenii” molto affascinante, con le foglie giovani giallo dorate che diventano verdi
successivamente nel corso dell’estate e poi cambiano di nuovo colore in autunno. Per focal point
d’effetto.
“Asplenifolia” con foglie dentate, simili a felci.
“Pendula” a habitus piangente, piuttosto insolito.
“Sheerwater Seedling” con chioma che resta compatta senza bisogno di potature, di modeste
dimensioni (arriva a 9 m al massimo).
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Generalità
Il Sorbo montano (Sorbus aria) appartiene alla famiglia delle
Rosaceae, ed è una pianta legnosa cespitosa nelle situazioni di
sottobosco, o al massimo un alberello alto fino a 12- 15 m, a
chioma colonnare larga e ramificazione ascendente. Il fusto è
eretto e cilindrico. La corteccia è grigia con lenticelle romboidali
bianche, inizialmente liscia poi spaccata con l’età. I rami giovani
sono prima pubescenti, poi glabri color bruno-rossiccio. Le foglie
alterne, imparipennate e picciolate semplici, sono decidue, di
forma da ellittica a ovata, lunghe fino a 12 cm e larghe 6 cm, con
apice acuto e margini seghettati nella parte mediana e apicale.
La pagina superiore inizialmente è verde pallido, pelosa, ma
diventa scura e lucida con l’avanzare della stagione. La pagina
inferiore è bianca con peluria, caratteristica che provoca un
tipico scintillio della chioma della pianta quando viene mossa dal vento in primavera. Le gemme fogliari
prima dell'apertura sono avviluppate su sé stesse e rivolte verso l'alto in modo caratteristico, con squame
verde-giallastro ciliate. In autunno le foglie che restano sulla pianta fino a ottobre-novembre assumono una
bella colorazione dorata sulla pagina superiore, mentre nella pagina inferiore restano argentate, il che unito
alla presenza contemporanea dei frutti rossi crea un effetto d’insieme molto gradevole. I fiori ermafroditi
compaiono da maggio a giugno, in corimbi, eretti prima e penduli poi, di 5-8 cm. Sono larghi circa 1 cm,
bianchi, a cinque petali lunghi 3 mm, con 18-20 stami e un pistillo. I frutti di colore rosso brillante
macchiato da lenticelle pallide quando diventano maturi, sono pomi globosi o ovoidali di 1,5 cm di
diametro all’incirca, a polpa gialla e farinosa, riuniti in grappoli penduli. Ognuno di essi contiene di norma 2
semi. Sono ricchi di tannino, acido citrico, acido malico e zuccheri. Un tempo venivano usati per cucinare
una salsa da accompagnare alla cacciagione o venivano mescolati al pane durante le carestie, oggi vengono
per lo più mangiati dagli uccelli ai quali sono molto graditi, anche se possono essere impiegati per
preparare marmellate, sciroppi e decotti utilizzati contro le affezioni bronchiali e intestinali. L’apparato
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radicale del Sorbo montano è fittonante e profondo. L’impollinazione è entomofila, e il polline non è
allergenico.

Clima e terreno
Il Sorbo montano è una pianta eliofila, diffusa da 0 a 1200-1600
metri sul livello del mare in tutta la penisola italiana, isole
comprese, in boschi collinari e montani, e luoghi rocciosi o
radure esposte. E’ molto adattabile, ma predilige i substrati
calcarei. Tollera senza problemi l’aridità e le basse temperature,
quindi può essere considerata pianta rustica di poche pretese,
facilmente coltivabile. In Europa infatti è diffuso ovunque tranne
che in Scandinavia. Resiste molto bene all’inquinamento.

Impianto
La propagazione avviene più che altro per seme, a ottobre, oppure tramite margotta. Dopo due o tre anni
avviene la messa a dimora, in autunno o primavera, avendo cura di scegliere un terreno poroso e areato,
possibilmente non argilloso, preferibilmente lavorato (ma si può aprire anche la classica buca cubica di 40
cm di lato, dato che la pianta non è schizzinosa). Dopo l’impianto è bene operare una sarchiatura o
zappettatura dell’area di piantumazione per mantenere la porosità del suolo. La fertilizzazione è necessaria
di solito solo al momento della messa a dimora e si preferisce utilizzare lo stallatico maturo.

Tecniche di coltivazione
Il Sorbo montano è una pianta che si presta molto bene a venire utilizzata in giardini informali, in piccoli
gruppi o sul fondo di bordure all’inglese, e in siepi miste soprattutto a crescita libera. E’ uno degli alberi
prediletti dai naturalisti che vogliano coltivare un giardino che attiri e dia sostentamento alla fauna locale.
Anche gli estimatori del giardino biologico apprezzano il Sorbo montano, in grado di contribuire alla varietà
e quindi alla buona salute e all’equilibrio generale della microfauna entomologica del giardino o dell’orto,
minimizzando l’impiego di antiparassitari naturali. Viene sottoposto a potature per fargli assumere una
forma rotondeggiante (anche se non estrema come nel caso del bosso) nei giardini che fanno dell’arte
topiaria uno dei focal point di interesse. Può essere guidato nella crescita per assumere posizioni incurvate
sino a fargli formare archi per incorniciare panchine o nicchie. In ambito urbano viene utilizzato per le
alberature dato il suo bell’aspetto unito alla rusticità e alle minime cure richieste. La potatura è necessaria
solo per rimuovere il seccume, dato che la pianta dà il meglio di sé se lasciata sviluppare in autonomia. Non
sono necessarie fertilizzazioni sistematiche.
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Parassiti
Come tutte le Rosaceae, anche il Sorbo montano è sensibile agli attacchi dell’ascomicete Nectria che
provocano il cancro di fusti e rami, con conseguente seccume generalizzato.

Caratteristiche del legno
Il legno, che ha impieghi limitati più che altro per le modeste dimensioni del fusto, è di color rosso-bruno
con alburno avorio. Duro e tenace, viene comunque usato quando se ne ha la disponibilità per lavori al
tornio, per produrre manici di attrezzi, arnesi agricoli e oggetti ornamentali.
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Generalità
Lo spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) appartiene alla famiglia
delle Leguminosae ed è originaria del Nord America. Vegeta sia
come albero che come arbusto cespitoso e arriva al massimo a
150 anni d’età. In forma arborea e in ambienti favorevoli può
raggiungere i 30 m d’altezza, anche se di solito si ferma sui 10-15
m anche a causa delle potature. Ha chioma globosa e espansa
con rami spesso disordinati e tortuosi e foglie caduche pennate e
bipennate sulla stessa pianta, costituite da foglioline lunghe 3
cm circa, a margine intero o lievemente crenato, di color verde
lucido, che diventano gialle in autunno. Il tronco dritto ha
corteccia grigio-bruno inizialmente liscia e poi sempre più
solcata, e lunghe spine ramificate o semplici lunghe da 3 a 20
cm, verdi inizialmente poi di colore rossastro. Le spine sono
presenti anche sui rametti. I fiori poco appariscenti ma
profumati che compaiono a maggio possono essere sia
ermafroditi che unisessuali e sono riuniti in infiorescenze. Le infiorescenze maschili sono lunghe 4-7 cm con
fiori giallastri, quelle femminili sono più piccole. I fiori ermafroditi sono riuniti in grappoli penduli di colore
verde-giallastro lunghi 8-10 cm. I legumi semilegnosi contenenti numerosi semi scuri sono lunghi fino a 40
cm, bruno-rossastri, e maturano nel mese di ottobre. Inizialmente sono di colore verde e hanno la polpa
commestibile pastosa e dolce, da cui il nome inglese della pianta, detta Honey locust (traducibile più o
meno come robinia dolce). I nativi americani si cibavano di questi frutti, dalla cui fermentazione si ricava un
tipo di birra, mentre oggi vengono per lo più utilizzati dai permacultori come foraggio proteico. In natura la
diffusione dei semi avviene grazie agli erbivori che mangiano i baccelli e disperdono i semi con le feci. Il
transito all’interno dell’apparato digerente di questi animali riesce a intaccare il duro rivestimento dei semi,
rendendo più facile la loro germinazione. L’abilità della Gleditsia triacanthos di fissare l’azoto è controversa,
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perché non ha noduli radicali con batteri simbionti, eppure come altre piante che fissano l’azoto cresce
molto bene su suoli poveri, le foglie cadute dalla pianta sono più ricche in azoto di quelle di altre latifoglie
non fissatrici, e di conseguenza è stato ipotizzato che la fissazione avvenga in strutture diverse dai classici
noduli e con meccanismi ancora sconosciuti.

Clima e terreno
Lo Spino di Giuda si adatta a terreni calcarei, molto poveri e
sabbiosi, ma ama quelli sciolti e ben drenati. Tollera il vento, la
salsedine, la siccità e l’inquinamento atmosferico. Preferisce
un’esposizione in pieno sole, ma non ha problemi anche in
mezzombra. Il suo areale di distribuzione va da 0 a 500 metri sul
livello del mare. In Italia si è naturalizzato in tutto il Nord e nelle
Marche, oltre a Lazio, Molise e Puglia. Pianta a crescita rapida e
relativamente longeva, (100-150 anni), si adatta a molti ambienti
e tollera il freddo, la salsedine e l'inquinamento.

Impianto
La moltiplicazione della Gleditsia t. avviene per seme, dato che la pianta ne produce moltissimi e che
l’accrescimento è molto rapido, oppure per talea semilegnosa in primavera. Anche se è una pianta molto
tollerante al freddo l’impianto va fatto in primavera per far accrescere e acclimatare l’esemplare prima
dell’arrivo dell’inverno.

Tecniche di coltivazione
La resistenza alle avversità ambientali fa della Gleditsia t. una pianta ideale per alberature stradali anche
nelle zone marittime. Data la velocità di accrescimento le sue cultivar inermi (senza spine) sono l’ideale per
nuovi parchi o giardini anche privati, laddove sia necessario ottenere in fretta aree ombreggiate. Può essere
coltivata in grandi contenitori su terrazzi anche perché non teme i rinvasi e i trapianti. Di solito si concima
con stallatico maturo.

Parassiti
Il parassita principale della Gleditsia t. è la Homadaula anisocentra, una falena che ne rovina le foglie, ma
non si hanno notizie della sua presenza in Italia (il lepidottero è originario della Cina e da lì si è diffuso in
America nel 1940). Acari, galle e cancro possono deturparla. Per quanto riguarda la Cecidomia dell'acacia
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spinosa (Dasyneura gleditchiae), la sua infestazione si manifesta con caratteristiche galle rossastre sulle
foglie. E’ interessante notare che la Gleditsia viene coltivata negli uliveti biologici della Puglia proprio per
attirare l’antagonista entomofago della Dasyneura, cioè l’Eupelmus urozonus, che parassitizza sia la
cecidomia che la mosca dell’ulivo, soprattutto in estate e autunno.

Caratteristiche del legno
Il legno della Gleditsia t. è di elevata qualità e marcisce molto lentamente (ragion per cui in Nord America
viene usato per le traverse ferroviarie o per i pali). Esiste un mercato di nicchia per mobilio prodotto con il
suo legno. In passato le spine dell’albero venivano usate come chiodi.

Varietà
Esistono varietà prive di spine della pianta dette Gleditsia triacanthos inermis, derivate da alberi spontanei
presenti in natura. Ricordiamo inoltre Gleditsia triacanthos “Ruby Lace”, molto ornamentale con le foglie
giovani color rosso rubino che contrastano piacevolmente con quelle più vecchie color verde-bronzo. La
Gleditsia triacanthos “Sunburst” ha le foglie giallo intenso in primavera che virano al verde in estate.
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Generalità
La Sughera (Quercus suber) è una quercia sempreverde che
raggiunge al massimo 20 m di altezza con un diametro del tronco
di 1,5 m. Se non viene sfuttata per la produzione del sughero
può vivere a lungo. Il tronco che non è quasi mai dritto bensì
inclinato, si divide in ramificazioni irregolari che danno origine a
una chioma asimmetrica e larga. La corteccia che inizialmente è
liscia e grigia si ispessisce in breve formando un ritidoma rugoso,
solcato profondamente, che persiste per tutta la vita dell’albero
e prende il nome di sughero. E’ chiaro all’esterno e spugnoso e
rosato all’interno, e in pochi anni può raggiungere anche 5-7 cm
di spessore. I rametti dell’anno sono gracili e tormentosi tanto
da apparire grigi. La peluria scompare circa due anni dopo, e nel
giro di 5-6 anni comincia a comparire il sughero. Le foglie rimangono sulla pianta per 2-3 anni, anche se in
climi freddi o molto secchi avviene la perdita prematura delle foglie detta filloptosi. Sono ovato lanceolate,
con il margine intero oppure con 4-7 denti (specialmente in alberi giovani), lunghe 3-7 cm e larghe 1,5-3 cm
e coriacee. A seconda dell’età della pianta (o della parte della pianta) cambiano aspetto, aumentando di
molto con il tempo la tormentosità sulla pagina inferiore. La fioritura può essere tardo primaverile (tra
aprile e maggio) oppure autunnale dopo la fine dell’aridità estiva. I fiori maschili sono riuniti in amenti
peduncolati lunghi 4-7 cm, e hanno un perianzio diviso in 5-8 lobi e 5-6 stami. Sono portati all’apice dei
rami dell’anno precedente. I fiori femminili a gruppi di 2-5 sono riuniti in spighe erette lunghe 0,5-3 cm e
hanno 3 stili. Sono portati dai rami dell’anno. A seconda di quando è avvenuta la fioritura la maturazione
dei frutti può avvenire o in autunno dell’a stesso anno (fioritura primaverile) oppure a fine estate dell’anno
seguente (fioritura autunnale). La ghianda è lunga 2-3,5 cm con un diametro variabile, da 1,2 a 1,8 cm. La
cupola è sub sferica e copre circa metà della ghianda. L’apparato radicale ha il fittone e anche robuste radici
laterali. Resiste molto bene agli incendi. La pianta viene coltivata in Europa per la produzione del sughero
che si ottiene dopo 10 anni circa dalla prima decorticazione (demaschiatura) che avviene quando l’albero
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ha circa 15-20 anni e il tronco ha un diametro di 20 cm circa. La specie ha infatti la qualità, rara, di
sopportare più volte nel corso della propria vita di venire decorticata. Le decorticazioni successive si
effettuano ogni dieci anni.

Clima e terreno
In Italia la Sughera è presente in Liguria e sulle coste tirreniche di
Toscana, Lazio, Calabria e Puglia. In Sicilia e Sardegna viene
coltivata diffusamente. Si trova sporadica in Umbria e
nell’entroterra maremmano. Data la sua importanza
commerciale è stata diffusa oltre il suo areale, che sarebbe
quello della fascia climatica mediterraneo temperata in un
contesto di bosco rado di sempreverdi insieme al Leccio o
macchia. E’ una pianta nettamente eliofila, che tollera un lieve
ombreggiamento solo in giovane età, e è termofila e oceanica,
quindi preferisce inverni miti e estati caratterizzate da umidità atmosferica, con una piovosità media annua
di 600-700 mm. Il terreno che predilige deriva da rocce silicee decalcificate, con pH acido o sub acido, o al
limite leggermente basico. Non può tollerare basse temperature.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione della Sughera avviene per seme, subito dopo la raccolta, oppure stratificandoli in cassette
areate con torba o sabbia umida a 2-3°C e mettendoli nel terreno la primavera seguente. In teoria è
possibile ottenere piante anche per propagazione vegetativa, anche se la percentuale di germinazione non
è elevata e le plantule hanno dimensioni molto ridotte (tentativi in questo senso sono stati fatti per cercare
di migliorare il patrimonio genetico della specie in un contesto di vivaismo forestale). In un contesto
ornamentale la Sughera è una pianta dal volere estremamente elevato, perché oltre a non essere
imponente e quindi di difficile collocazione, è un sempreverde, con bellissimi rami contorti e la corteccia
biancastra esteticamente molto decorativa. Adatta come esemplare isolato in giardini di medie dimensioni,
lasciata sviluppare senza intervenir con potature o con la decorticazione. In alternativa si può mantenere a
ceppaia.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti della Sughera ricordiamo i defoglia tori come Lymantria dispar, Malacosoma neustria,Tortrix
viridana e l’Euproctis chrysorrhoea che possono defogliare completamente intere aree di una sughereta.
Tra le malattie tipiche della specie ricordiamo la cistodendrosi (micosi fogliare che produce defogliazione
anche totale), il cancro carbonioso causato dal fungo Hypoxylon mediterraneum, e il marciume radicale.
Anche la Sughera viene colpita dalla Sindrome da deperimento delle querce. Tra i fattori scatenanti e
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predisponenti ci sono il calo generalizzato delle precipitazioni nel nostro emisfero che dura da ormai
vent’anni, la densità eccessiva delle piantagioni in certe sugherete, la scarsa fertilità e i danni prodotti dagli
icendi.

Caratteristiche del legno
Il legno della Sughera è poroso o semi poroso, molto duro e pesante, durevole ma con la tendenza a
imbarcarsi o spaccarsi, quindi non viene usato se non come combustibile, peraltro ottimo. La sua cenere è
ricca in potassio.

Varietà
Quercus suber “occidentalis” a maturazione biennale e foglie semipersistenti, con esigenze minori in fatto
di luce e calore. Nella nostra penisola si trova in Toscana, Sicilia e Sardegna.

Quercus x morisii è presente in Sardegna e viene considerato un ibrido tra Sughera e Leccio, ha la
corteccia poco sviluppata e le foglie molto scure e allungate.
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Generalità
Il Tigli nostrano, detto anche Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos) è
una delle latifoglie nobili dei boschi italiani che deve il nome
platyphyllos, cioè foglie ampie, al fatto che le sue foglie sono più
grandi di quelle del Tiglio selvatico. Quando ne ha la possibilità
diventa un albero imponente alto fino a 40 m, con tronco di 2 m
di diametro, e arriva a 500 anni in buone condizioni. Inizialmente
ha portamento piramidale con i rami ascendenti che poi si fa
ovale. Il tronco è colonnare e slanciato, con corteccia che da
liscia e grigiastra forma placche lunghe e strette, grigie, spesso
macchiate dai licheni. I rametti hanno forma a zigzag, verdi o
rossastri e tormentosi, e la crescita dell’anno successivo non
procede dalla gemma apicale, bensì da una delle laterali. Le
foglie sono lunghe 6-12 cm, ovate, asimmetriche alla base, a
margine serrato con i denti acuti e con apice acuminato. Appena spuntate sono verde brillante e
pubescenti, poi la pagina superiore perde la peluria. Come nel Tiglio selvatico le foglie dei polloni sono più
grandi di quelle della pianta adulta. Fiorisce in maggio-giugno con 2-5 fiori ermafroditi e molto profumati
riuniti in una infiorescenza pendula portata da una lunga brattea giallastra. Il fiore è bianco-giallognolo, con
sepali lunghi 3-4 mm e i petali lunghi 6-8 mm, l’ovario peloso e 30-40 stami. I frutti maturano a ottobre e
sono piriformi, con 5 coste rilevate, lunghi 8-15 mm, vengono dispersi dal vento lungo tutto la stagione
invernale. Il suo apparato radicale nel corso degli anni diventa da fittonante a ampio, con radici profonde
che si allargano nel terreno e alcune che si estendono in superficie. Produce polloni radicali solo se
stimolato da potature o danni meteorici della chioma. Quando viene ceduato invece ricaccia al colletto e
con polloni radicali, ma solo dopo una dormienza che può perdurare anche per più stagioni vegetative. Le
sue foglie costituiscono un pascolo proteico per gli animali e quando cadono a terra formano una lettiera
che migliora i terreni superficiali e grossolani rendendoli molto più fertili.
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Clima e terreno
Nella nostra penisola è diffuso in tutte le regioni tranne il
Trentino Alto Adige, Molise e Sardegna. Non essendo socievole
non forma mai boschi puri e arriva a quote di 1200 m al Nord,
1600 m in Sicilia. Preferisce terreni freschi, drenati e profondi a
reazione neutra o sub-alcalina, non tollera il pH acido in
profondità, su questi suoli infatti viene sostituito da T. cordata.
E’ specie più eliofila del Tiglio selvatico e non tollera il freddo
intenso e la siccità prolungata.

Impianto
La moltiplicazione della pianta per seme richiede una certa esperienza e non meno fatica. I semi di Tiglio
nostrano sono dormienti e in natura richiedono una permanenza di due anni circa nel terreno per
germinare, dato che i tegumenti del seme e il pericarpo che lo avvolge sono impermeabili e devono
modificarsi prima di poter germinare. Per interrompere la dormienza del seme si utilizzano 5 mesi di
stratificazione calda e 5 di fredda a 30° e 2° rispettivamente, oppure la sola stratificazione fredda per 18
settimane, oppure si seminano i semi con tegumento ancora tenero, in agosto. La propagazione vegetativa
invece è meno impegnativa, si effettua con polloni radicali prelevati in inverno e messi subito a dimora con
le radici, esattamente come per il Tiglio selvatico.

Tecniche di coltivazione
Il Tiglio nostrano viene coltivato a scopo ornamentale in parchi e giardini, e utilizzato nelle alberature
stradali. In questo ultimo contesto, purtroppo, viene spesso malamente potato, ragion per cui la pianta
emette rami epicormici (cioè direttamente dal fusto o dalle branche principali, i cosiddetti ricacci) che
accumulano la maggior parte degli zuccheri di riserva per la stagione seguente, e quindi le eccessive
potature portano all’indebolimento dell’albero che viene facilmente attaccato dai parassiti per poi arrivare
a morte prematura. E’ sempre opportuno evitare di piantare alberi a ampio sviluppo in spazi troppo piccoli.
Inoltre i tigli sono spesso attaccati dagli afidi che lasciano cadere gocce di melata a terra, imbrattando
marciapiedi e automobili. In questi contesti è meglio optare per varietà di tiglio resistenti ai parassiti.

Parassiti
Tra i parassiti tipici del tiglio ricordiamo gli afidi, la cocciniglia Eupulvinaria hydrangeae, vari tipi di defoglia
tori tra cui soprattutto i lepidotteri, e vari patogeni fungini.
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Caratteristiche del legno
Come nel Tiglio selvatico il legno del Tiglio nostrano è leggero e poco durevole all’aperto, usato per lavori di
ebanisteria, falegnameria fine e modellistica, e per fare carboncini da disegno. La parte interna della
corteccia della pianta, molto fibrosa, veniva usata un tempo per fare stuoie e cordami.

Varietà
Segnaliamo l’ibrido “Tiglio intermedio”, risultato dall’incrocio tra Tilia cordata e Tilia platyphyllos, con
caratteristiche intermedie tra le specie originarie, molto diffuso soprattutto al centro e al sud in Italia, e
Tilia platyphyllos “Rubra” con i giovani getti rosso bruni molto d’effetto nel tardo inverno, che cresce fino a
20 m circa e mantiene habitus colonnare. Tilia Platyphyllos “Delft”, infine, mantiene un portamento
piramidale particolarmente compatto, e arriva a 15-20 m di altezza.
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Generalità
Il Tiglio selvatico (Tilia cordata) appartiene alla famiglia delle
Malvaceae. E’ un albero di medie o grandi dimensioni che in
condizioni ottimali può raggiungere i 30 m di altezza, con un
tronco di 1,5 m di diametro. E’ una pianta molto longeva e
pollonante alla base anche se non viene stimolata da tagli o
riduzioni della chioma. Il tronco è robusto con corteccia liscia e
macchiettata che da grigio bruna in età giovanile si fa poi grigia,
con solchi longitudinali poco profondi. La chioma è ampia, sub
globosa, e la crescita che pur non essendo rapida mantiene un
buon ritmo per moltissimi anni. I rami giovani sono glabri e
lucidi, prima verdi olivastri e poi bruno rossicci, con gemme
rossastre, ovoidi globose. Le foglie sono ovate sub-orbicolari a
volte asimmetriche, leggermente appuntite all’apice, con la
pagina superiore verde scuro, liscia, con le nervature terziarie non evidenti, e la pagina inferiore verde
chiaro o glauca con peli bruni all’ascella delle nervature. Il margine è serrato e la lunghezza fogliare va da 3
a 9 cm, con foglie più grandi nei polloni che nei rami adulti. La fioritura avviene con due settimane di ritardo
rispetto al Tiglio nostrano, da metà giugno a metà luglio, con infiorescenze sorrette da una lunga brattea.
Ogni infiorescenza conta 5-15 fiori bianco giallognoli con ovario tormentoso e numerosi stami, poco
profumati, con sepali di 3 mm e petali di 3-8 mm. L’impollinazione è entomofila, e il nettare della pianta
molto mellifero. I frutti di 5-6 mm sono sub-globosi con pericarpo membranoso con cinque costolature
appena accennate, grigiastro e tormentoso a maturità, ovvero nel mese di ottobre. La dispersione dei semi
avviene a opera del vento durante tutto l’arco dell’inverno. L’apparato radicale all’inizio è a fittone, poi
poco a poco diventa più ampio ma sempre robusto, con grosse radici sia approfondite nel terreno che in
superficie. Si ibridizza con il Tiglio nostrano.

29

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Clima e terreno
Il Tiglio selvatico dovrebbe essere presente in tutta la nostra
penisola con l’esclusione di Puglia, Sicilia e Sardegna, anche se in
Umbria la sua presenza pare incerta. Avendo esigenze climatiche
di tipo più continentale che mediterraneo è maggiormente
presente al Nord, mentre al Centro e al Sud è più rappresentata
la sua forma ibrida con il Tiglio nostrano. E’ diffuso tra i 100 e i
1700 m sul livello del mare, e tollera forti escursioni climatiche.
E’ presente in piccoli gruppi in boschi con Rovere, Frassino,
Carpino, Cerro, Faggio e Abete bianco. Predilige terreno fresco e
profondo, ricco in humus, non tollera terreni argillosi e compatti
o sabbiosi. Sui terreni acidi soppianta del tutto il Tiglio nostrano che non tollera l’acidità del suolo. Resiste
meglio del Tiglio nostrano all’aridità estiva, comunque esige umidità d’aria e di suolo e esposizioni in
mezzombra essendo pianta sciafila.

Impianto e tecniche di coltivazione
La moltiplicazione della pianta avviene per seme o tramite i polloni radicali. Nel primo caso si consiglia di
utilizzare i semi con tegumento non indurito che dovrebbero germinare più velocemente (in agosto). Infatti
i semi di Tiglio sono profondamente dormienti e richiedono anche 2-3 anni di tempo prima di germinare,
perché non solo il pericarpo è impermeabile a acqua e ossigeno, ma anche il seme ha dei tegumenti che
devono modificarsi ad opera degli agenti biochimici del terreno per diventare porosi. Le tecniche per
favorire la germinazione interrompendo la dormienza del seme comprendono la stratificazione fredda ( a
2°C) per 14-18 settimane oppure la stratificazione calda per cinque mesi a 30°C, seguita da altri cinque mesi
di quella fredda. La semina poi avviene in primavera su un letto di terriccio fertile e sabbia. Il trapianto a
dimora avviene con piante di almeno un anno, in primavera. La moltiplicazione per polloni invece è molto
più semplice: basta prelevarli dalla base dell’albero durante l’inverno avendo cura di asportare anche un
po’ di radici e di trapiantarli immediatamente. La densità d’impianto è di 3 m lungo la fila e 4,5-5 m tra le
file.

Parassiti e malattie
Tra le malattie a cui é sensibile il Tiglio selvatico ricordiamo la carie del legno, i marciumi radicali, il cancro,
l’antracnosi, la cercosporiosi, e l’oidio. I parassiti principali che possono attaccare la pianta sono i rodilegno,
vari insetti defogliatori, gli afidi e gli acari.

Caratteristiche del legno
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Il tiglio selvatico non ha legno durevole, ma dato che è bello e facile da lavorare viene usato per produrre
sculture e in ebanisteria e modellistica. Viene usato anche per la produzione di carboncini da disegno. Non
è un buon combustibile.

Varietà
Segnaliamo l’ibrido tra Tilia cordata e Tilia dasystyla, chiamato “T.x euchlora K. Koch”, noto dal 1860 e
diffuso tra la Crimea e il Caucaso e l’Iran, con un bel portamento e poco appetito dagli afidi, quindi più
utilizzabile in contesti urbani dove è necessario evitare l’imbrattamento dei marciapiedi e delle automobili.
Esiste inoltre l’ibrido “Tiglio intermedio”, risultato dell’incrocio tra Tilia cordata e Tilia platyphyllos, con
caratteristiche intermedie tra le specie originarie, molto diffuso soprattutto al centro e al sud in Italia.
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