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Generalità
La Mimosa (Acacia dealbata) è un albero sempreverde
appartenente alla famiglia delle Fabaceae o Leguminosae che dir
si voglia. Arriva piuttosto velocemente a 25 m di altezza quando
le condizioni edafiche e climatiche glielo consentono, anche se
nel nostro paese di rado supera i 15 m (spesso meno). La chioma
è rotondeggiante a maturità, più rada e spesso un po’
disordinata in fase giovanile. Il tronco è dritto, con la corteccia
scura, quasi nera, con solchi. I rami più giovani sono verdi e
tormentosi, con un andamento spigoloso. Le foglie lunghe circa
12 cm sono bipinnate, composte da piccoli segmenti lineari e
parallelinervi, molto ravvicinati, stretti e allungati, lunghi 4 mm
color verde chiaro, quasi bianco in certe cultivar, che si chiudono
durante la notte oppure durante i temporali o le giornate
particolarmente fredde. L’apparato radicale fortemente
spollonante è piuttosto esteso e robusto, e ospita colonie di
Rhizobium, batteri azoto fissatori che vivono all’interno dei
noduli radicali della pianta. La fioritura avviene tra febbraio e
marzo, ed è spettacolare. I fiori gialli sono ermafroditi, con la corolla rudimentale che non ha la classica
forma papilionacea dei fiori di leguminosa, e in cui i numerosi stami assumono la funzione vessillare. Si
riuniscono a formare racemi di capolini (in numero di 20 o anche più) con diametro di circa mezzo
centimetro. Sono profumatissimi e il loro polline abbondante può risultare anche molto allergenico. Il frutto
è un legume prima verde chiaro, poi bruno a maturità, lungo 6-12 cm e contenente piccoli semi scuri lunghi
4-5 mm.

Clima e terreno
In fatto di clima la Mimosa nel nostro paese non ha vita facile. La

2

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
troviamo infatti naturalizzata in Liguria, Calabria e Sicilia, oltre che nell’Isola d’Elba. In realtà può essere
coltivata in tutta la zona dell’Ulivo, e ovunque il rigore del clima venga mitigato per qualche motivo (la
presenza di un grande lago, un’esposizione particolarmente riparata, eccetera). Eliofila, esige
assolutamente il pieno sole. Non vegeta su suoli pesanti e soprattutto su suoli calcarei. Il terreno ideale è
leggero e ben drenato, al limite di medio impasto, a reazione neutra o acida. Sopporta la siccità e l’umidità
del suolo. Non è particolarmente rustica, eppure eccezionalmente e per brevi periodi può tollerare
temperature di -10°C. Non sopporta i venti forti.

Impianto e tecniche di coltivazione
La Mimosa si riproduce da seme, o subito dopo la raccolta in serra riscaldata e in posizione molto
soleggiata, oppure usando sementi conservate che però vanno scarificate, tenute in ammollo in acqua
calda per 12 ore, e poi seminate in serra riscaldata a Marzo. Dopo 3-4 settimane avviene la germinazione (a
25°C). Dopo il ripicchettamento in contenitori singoli, i semenzali vanno mantenuti al chiuso per tutto il loro
primo inverno, e poi messi a dimora nella tarda primavera o all’inizio dell’estate. Il primo inverno trascorso
all’aperto vanno protetti dal freddo. La propagazione vegetativa invece viene effettuata a partire da talee
semilegnose in Luglio-Agosto, mantenute in serra tutto il primo inverno e messe a dimora passato il rischio
di gelate la stagione seguente. La Mimosa è una specie in grado di consolidare i terreni, dato l’apparato
radicale esteso, e di migliorarli a causa della sua simbiosi con batteri azoto fissatori. Per le sue
caratteristiche è la pianta adatta a giardini riparati, in climi dolci d’inverno e caldi d’estate. Può essere
coltivata a ridosso di un muro caldo e esposto a sud in climi più rigidi, ma dà il suo meglio se fatta crescere
libera di espandersi. Ideale come elemento sul fondo del mixed border all’inglese, accostata a grandi
rododendri o aceri giapponesi dall’emissione fogliare particolarmente colorata, davanti a conifere che la
facciano da sfondo, oppure circondata da cespugli che vadano a fiore nello stesso periodo della Mimosa,
come per esempio un cotogno da fiore, una Fatsia japonica, o una cultivar adatta di Prunus, o un
Leptospermum sempreverde. Data l’intensità del profumo dei fiori di Mimosa è meglio non associare la
pianta con specie dalla fioritura altrettanto profumata e contemporanea alla sua, quali per esempio un
Calicanthus o un Abeliophyllum. Come esemplare isolato, magari in vaso per poter essere ricoverata al
riparo in inverno nei climi meno clementi, è ideale circondata da bulbose primaverili quali ornitogallo,
giacinti, tulipani e chionodoxa.

Parassiti
Viene attaccata da cocciniglie e Cacopsylla piricola

Varietà
Tra le varietà di Mimosa segnaliamo:
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“Kambah Karpet” forma prostrata della pianta, che cresce per un raggio di 3 metri, formando un
tappeto vegetale molto denso, alto al massimo 20 cm, di solito solo nel punto in cui il fusto
principale emerge dal terreno. Ideale come ricadente. Si propaga per talea semilegnosa in autunno.
“Pendula” molto particolare, forse più adatta come esemplare isolato in vaso che in un giardino a
meno di non farla crescere a ridosso di un muro da coprire. Habitus piangente, rami spigolosi ben
evidenti.
“Rustica” più resistente al freddo, foglio verde argento, in fiore da marzo a giugno, alta da 6 a 9 m.
Esistono inoltre alcuni ibridi di Mimosa con una congenere, Acacia baileyana, tra cui le cosiddette
Mimosa “Mirandole”, “Tournaire” e “Gaulois”.
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Generalità
Il Noce nero (Juglans nigra) è un albero appartenente alla
famiglia delle Juglandaceae che arriva a oltre 40 m di altezza nel
suo paese di origine, mentre in Italia di solito si ferma attorno ai
25 m circa. Ha una chioma ovale, espansa, sorretta da un tronco
molto solido e dritto, dalla corteccia bruna molto scura e
fittamente solcata in senso longitudinale con un disegno
caratteristico che ricorda un po’ la forma di un rombo. Le foglie
decidue sono alterne, pinnate e composte, imparipennate,
costituite da 15-23 segmenti singoli lunghi 12 cm circa, lanceolati
e col margine seghettato, di colore verde chiaro. Quando vengono stropicciate emettono un odore tipico e
in autunno diventano gialle. La fioritura avviene tra aprile e giugno, e i fiori sono unisessuali. I fiori maschili
formano degli amenti penduli all’ascella dei rametti dell’anno precedente, mentre quelli femminili formano
corte spighe terminali sui rametti dell’anno in corso. La comparsa dei fiori maschili e femminili non è
contemporanea, di solito infatti i fiori femminili spuntano prima di quelli maschili, anche se sono presenti
esemplari di Noce nero che fanno il contrario, quindi normalmente il Noce nero non si autoimpollina,
eppure non è auto sterile, dato che individui isolati riescono comunque a produrre semi. I frutti sono drupe
contenenti noci oleose e commestibili di colore nerastro, che maturano tra settembre e ottobre e cadono
dall’albero poco dopo le foglie. La produzione diventa abbondante e più regolare quando la pianta
raggiunge i 30 anni di età e continua per i 100 anni successivi. La disseminazione è operata oltre che dalla
gravità anche dagli animali. L’apparato radicale è molto forte, inizialmente è soprattutto fittonante e
tendente a scendere molto in profondità specialmente su suoli aridi (semenzali di un anno sviluppano un
fittone di 1,2 m), ma in seguito si sviluppa molto anche lateralmente. Cresce a un ritmo non troppo lento né
troppo veloce, di solito è più rapido delle querce e meno dei frassini.

Clima e terreno
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Il Noce nero è originario degli Stati Uniti orientali dove si
presenta in piccoli gruppi o come esemplare isolato, in zone ben
drenate e riparate. Rustico, ha preferenze specifiche in fatto di
suolo. Preferisce terreni neutri, ben drenati e profondi, fertili e
umidi, dalla tessitura sabbiosa o limosa. Può adattarsi a tessiture
argillose. La crescita risulta rallentata su crinali e declivi sabbiosi
o aridi. In natura si associa spesso con Acero da zucchero,
Quercia bianca, Liriodendron, Quercus rubra, Faggio americano.
Eliofilo, non sopporta ombreggiature in fase giovanile.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Noce nero si riproduce per seme, previa stratificazione a freddo per 90-120 giorni, come accade in natura
dove molti esemplari nascono a primavera da noci sotterrate da scoiattoli smemorati in autunno. In certi
casi però la germinazione avviene durante la seconda primavera e non durante la prima. Dato l’apparato
radicale che sviluppano, i semenzali di solito crescono bene e sono piuttosto robusti, ma vanno protetti per
2-3 anni dalle infestanti. In alternativa si possono prendere dei getti da ceppi di giovani esemplari da far
radicare. Il Noce nero può fare da portainnesto per altri congeneri compreso il Noce comune. Per le sue
caratteristiche il Noce nero è un albero adatto a spazi ampi, lontano da costruzioni potenzialmente
danneggiabili dal suo apparato radicale, ideale o come esemplare isolato oppure, laddove sia possibile, a
piccoli gruppi o associato alle stesse essenze con cui normalmente vive in natura, cioè aceri da zucchero e
querce. L’unica precauzione deve rimanere quella di garantire a ciascuno di questi alberi lo spazio
sufficiente a sviluppare appieno la sua chioma, per evitare che la mancanza di circolo d’aria o la
competizione radicale facciano ammalare gli alberi o attirino i parassiti. Se l’albero è allevato a scopo
ornamentale non sono necessarie potature sistematiche, diverso il discorso per chi abbia coltivato la piata
per il suo legno. In ogni caso lasciato a sé stesso il Noce nero diventa un bellissimo albero, maestoso e
robusto. La caduta dei frutti in autunno può rappresentare un problema in aree pubbliche, anche
considerando la manutenzione supplementare per mantenere pulita l’area sottostante all’albero.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti del Noce nero segnaliamo l’Hyphantria cunea, lepidottero defogliatore, lo scolitide lignicolo
Xylosandrus germanus che di solito introduce funghi del genere Fusarium nell’albero infettandolo, e gli
afidi. Tra le malattie segnaliamo le infezioni di funghi del genere Cylindrocladium che attaccano le radici,
l’antracnosi, inoltre il Noce nero è sensibile allo sviluppo di cancri causati da Fusarium e Nectria galligena.

Caratteristiche del legno
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Il legno di Noce nero ha caratteristiche paragonabili a quelle del Noce nazionale e usi molto simili.

Varietà
Segnaliamo la varietà rara “Laciniata” a foglie finemente incise, simili a felci, molto eleganti e ariose.

7

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Olivagno
In questa pagina parleremo di :






Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Caratteristiche del legno

Generalità
L’Olivagno (Elaeagnus angustifolia) è un piccolo albero o un
arbusto, appartenente alla famiglia delle Eleagnaceae. Ha uno o
più fusti principali del diametro compreso tra 10 e 50 cm, con la
corteccia liscia e scura, a volte con fessurazioni, sottile, e
ramificazioni flessuose coperte di una specie di patina color
argento e cosparse di grosse spine. Alcuni autori riportano che
normalmente la pianta ha 5-6 fusti e cresce solo 6-7 metri, ma se
coltivato a singolo fusto arriva a 12 m di altezza. La chioma è
variabile, a seconda di dove cresce la pianta, ma di solito tende a
allargarsi ed è piuttosto fitta. Le foglie decidue sono alterne, riunite a gruppi sui rami dell’anno, lunghe 2-10
cm e larghe 1-4 cm, di forma lanceolata, ellittica oppure oblunga. Sono color verde argento, con la pagina
inferiore coperta di una cera biancastra che ne limita la traspirazione, e non cambiano colore prima di
cadere. La fioritura avviene tra maggio e giugno, con piccoli fiori gialli e profumati, ermafroditi e tubulosi a
quattro petali, lunghi da 3 a 12 mm, riuniti in piccoli gruppi all’ascella dei rametti dell’anno.
L’impollinazione è entomofila. I frutti gialli somigliano a olive e sono pseudo drupe carnose lunghe 1-2 cm,
contenenti ciascuna un singolo achenio lungo 6-13 mm. Sono commestibili, ma non particolarmente
gustose. La dispersione dei semi avviene a opera della fauna selvatica (soprattutto uccelli) o tramite
l’acqua, il ghiaccio o la gravità. L’apparato radicale è esteso, profondo, molto sviluppato, e a seconda di
dove cresce la pianta può entrare in simbiosi con batteri azoto fissatori del genere Frankia. Non danneggia
costruzioni e fognature. Non è una specie particolarmente longeva, cresce velocemente in giovane età, ma
rallenta un po’ con la maturità.

Clima e terreno
L’Olivagno è naturalizzato in Italia solo in Emilia Romagna,
Veneto e Friuli tra 0 e 600 metri sul livello del mare. Il suo
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habitat tipico lo vede associato con i consimili a formare densi boschetti, lo si trova sovente in ambienti
ripariali, da solo oppure associato a Populus o Tamerice. Tollera assai bene i venti salmastri. E’ pienamente
rustico e cresce al meglio quando gli inverni sono freddi e le estati calde. Dal punto di vista della tessitura
del terreno l’Olivagno è piuttosto accomodante, dato che cresce sia su suoli sabbiosi che su quelli grassi e
argillosi, preferendo in ogni caso un’umidità da media a elevata. Non cresce su suoli acidi e il pH minimo
che può tollerare è pari a 6, salvo rare eccezioni dovute probabilmente ad altre (non meglio riconosciute)
caratteristiche particolari del sito. Tollera suoli alcalini o salini ma non sopporta altrettanto bene l’eccessivo
disturbo fisico dovuto per esempio alle inondazioni o alle piccole frane del luogo in cui cresce. Può
sopravvivere al di sotto della superficie del terreno dopo un incendio e ricacciare dalla base. Tollera
l’ombreggiatura ma preferisce il pieno sole.

Impianto e tecniche di coltivazione
L’Olivagno viene di solito propagato per seme. Eventualmente la propagazione vegetativa si effettua
prendendo talee legnose di circa 20 cm a cui vanno tolte le spine e le ramificazioni laterali. Se viene allevato
a albero va potato, per sviluppare prima e mantenere in seguito, una struttura forte. L’Olivagno è ideale per
costruire siepi libere, per attrarre la fauna selvatica (è una pianta molto amata dai volatili che la usano
anche come sito di nidificazione) e per creare contrasti molto piacevoli tra il colore grigio-verde del suo
fogliame e il colore di altre specie, in giardini di piccole-medie dimensioni. Ideale affiancato a pioppi, salici,
betulle e in vicinanza dell’acqua. Bellissimo se allevato a cespuglio e accostato a altri arbusti sul fondo di
mixed-borders. Può essere coltivato con successo anche in larghi contenitori. Per le sue caratteristiche può
essere impiegato in località marittime con ottimi risultati, magari affiancato alla Tamerice comune. Dato
che le foglie restano dello stesso colore anche prima di cadere, la pianta diventa molto interessante in
autunno per creare macchie di colore in contrasto con le chiome di altre specie vegetali decidue che
assumono tinte calde, in particolare aceri, liquidambar, un Crataegus come il crus-galli o il persimilis, un
Sorbus, oppure grandi gruppi di graminacee come il Panicum “Warrior” o Stipa gigantea o Imperata
cylindrica “Rubra”magari associate anche a Buxus sempervirens potati a sfera. L’Olivagno è una specie
interessante anche in inverno a causa della struttura della sua ramificazione che crea un disegno
particolare. Bello quindi se circondato da bulbose primaverili come galanthus, oppure da un tappeto di
Helleborus, e affiancato da Cornus o Salix o Betula utilis.

Parassiti e malattie
L’Olivagno è sensibile alla verticillosi che può condurlo alla morte, ai cancri del legno sia sul tronco che sui
rami dove attaccano solo le estremità rendendo marroni le foglie che poi persistono abbruttite sulla pianta.

Caratteristiche del legno
Il legno di Olivagno è un ottimo combustibile.
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Olmo montano
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Generalità
L’Olmo montano (Ulmus glabra) è un albero appartenente alla
famiglia delle Ulmaceae che arriva a 35-40 m di altezza. La
chioma ampia e non molto folta si forma a partire da un numero
limitato di rami principali, a andamento ascendente. La corteccia
è liscia e grigia e poi nel tempo diventa grigio bruna e divisa in
placche di piccole dimensioni.I rami dell’anno sono pelosi e
rossicci, con gemme nere. Le foglie sono caduche, alterne, di
forma ovato-ellittica e lunghe da 6 a 16 cm e larghe sino a 10 cm,
ricche di proteine di cui beneficia il suolo su cui cresce la pianta
considerata pertanto specie miglioratrice del suolo. Sono verdi
scure nella pagina superiore e chiare con peli lungo le nervature
in quella inferiore. Hanno spesso forma asimmetrica e l’apice acuminato, a volte diviso in tre punte distinte.
La fioritura avviene tra marzo e aprile, i fiori ermafroditi hanno 5-6 stami color porpora e sono verdastri. I
frutti che maturano tra maggio e giugno sono samare lunghe circa 2 cm, ellittiche, al cui centro si trova il
seme. La disseminazione è anemocora, la germinazione immediata ma non abbondante. L’apparato
radicale è costituito da radici robuste ma superficiali. Le foglie possono essere usate come foraggio per il
bestiame.

Clima e terreno
L’Olmo montano in Italia è presente su tutto il territorio con le
uniche eccezioni di Basilicata e Sardegna, da 0 a 1200-1600 m sul
livello del mare. E’ una specie eliofila che comunque non soffre
troppo nella mezzombra, che predilige terreni non troppo
compatti, fertili e areati, e a reazione neutra oppure subalcalina. Non è socievole e quindi lo si trova isolato o al massimo
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a piccoli gruppi, spesso accompagnato dal Tiglio nostrano. Il suo habitat in natura è rappresentato da
boschi misti di latifoglie, forre, a volte in boschi planiziali, in pianure anticamente originate da depositi
fluviali.

Impianto e tecniche di coltivazione
L’olmo montano viene riprodotto per seme subito dopo la raccolta, in primavera. Si possono anche
raccogliere i semi ancora verdi, quando sono già maturi ma ancora non si sono ancora seccati sulla pianta. Il
primo inverno dei semenzali va trascorso in serra e si può procede all’impianto subito dopo l’ultima gelata,
nella tarda primavere o a inizio estate. Non si aspettano più di due anni prima di mettere a dimora la
pianta, dato lo sviluppo veloce della stessa e il tipo di apparato radicale. La cultivar “Camperdownii” viene
propagata per innesto sulla specie tipica. L’olmo montano non produce spontaneamente polloni radicali
come l’olmo campestre. L’olmo montano è un albero grande e maestoso, di aspetto nobile, ideale come
esemplare isolato in spazi molto ampi, come focal point in giardini o parchi. Richiede un’area circostante
che non ne limiti in alcun modo l’espandersi.

Parassiti e malattie
Come altri olmi, anche l’Olmo montano è soggetto alla grafiosi, malattia che provoca il disseccamento
improvviso dell’albero con i rametti piegati a uncino, causata da un fungo portato sulla piata da insetti del
genere Scolytus che scavano gallerie all’interno dei rami e portano il fungo a contatto con i vasi linfatici. Qui
il fungo causa tracheomicosi, arrivando poi alle radici dove si può trasmettere anche a piante vicine a causa
delle anastomosi radicali. Dato però che l’Olmo montano non produce anastomosi risulta essere più
resistente alla malattia che nel suo caso parte sempre dai rami apicali e scende verso il basso, contrastata
dall’albero che se non guarisce riesce comunque a sopravvivere per anni dopo essersi ammalato.

Caratteristiche del legno
Il legno di Olmo montano, per ragioni cromatiche, è meno pregiato di quello di Olmo campestre, ma gli
utilizzi sono gli stessi (produzione di mobili, parquet, oggetti in ebanisteria o destinati a forti sollecitazioni,
rivestimenti di un certo pregio e parti sommerse di navi) dato che è comunque un legno elastico, pesante e
compatto, oltre che resistente e quasi impossibile da rompere.

Varietà
Tra le cultivar di Olmo montano segnaliamo:
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“Lutescens” alto 10-15 m e largo 12-20, a chioma ampia e foglie dorate tanto più appariscenti
quanto più l’albero è esposto in pieno sole, molto appariscente, ideale per dare luce e colore,
bellissimo come sfondo per mixed borders o isolato. Resistente all’inquinamento. Un vero e proprio
must have tra gli alberi.
“Camperdownii” non si riproduce per seme, e in realtà non è nemmeno un vero Olmo montano dato
che l’Olmo montano è solo il suo portainnesto. Infatti l’origine di questa cultivar si deve a una
mutazione scoperta casualmente in Scozia e innestata su un Ulmus glabra, dalla quale provengono
tutti gli Olmi Camperdown del mondo. Un Olmo Camperdown ha una chioma piangente molto
caratteristica, piatta, coi rami contorti, ed è bello e affascinante in qualunque stagione compreso
l’inverno, durante il quale si può ammirare il disegno complessivo delle sue ramificazioni senza
l’ostacolo delle foglie. Bellissimo.
“Horizontalis” con branche orizzontali e rametti piangenti. Spesso più bello in inverno che durante
la stagione vegetativa, conta comunque un certo numero di estimatori, soprattutto quando la pianta
raggiunge una certa età.
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Generalità
L’Ontano bianco (Alnus incana) è un albero o arbusto pollonante
poco longevo, appartenente alla famiglia delle Betulaceae, che
raggiunge gli 8-10 m di altezza in genere, ma in alcuni casi può
superare anche i 20 m. Ha una chioma grigio verde non molto
folta, con la ramificazione contorta e il fusto snello e irregolare
caratterizzato dalla corteccia lucida, color grigio chiaro chiazzata
di bianco, che da liscia diventa più screpolata e rosastra col
tempo. I giovani rami sono tormentosi. L’apparato radicale a
fittone entra in simbiosi con attinobatteri azotofissatori (specie
Frankiella alni) formando le actinorrize, cioè delle radici laterali
somiglianti a noduli in cui l’azoto atmosferico viene fissato,
trasformandolo in ione ammonio, che viene poi impiegato
dall’Ontano per sintetizzare amminoacidi e di conseguenza
proteine. Le gemme sono di forma ottusa e pubescenti. Le foglie
sono caduche e hanno forma ovata, con base cuneata o
rotondata, il margine doppiamente dentato e l’apice acuto. Sono
lisce e color verde scuro nella pagina superiore e pelose e
biancastre in quella inferiore. Lunghe 4-8 cm e larghe 3,5-5 cm,
non sono appiccicose come le foglie di Alnus glutinosa, l’Ontano
nero. La fioritura avviene tra febbraio e aprile e i fiori quiescenti sono presenti sulla pianta sin dalla fine
dell’autunno precedente. I fiori maschili caratterizzati dalle brattee color viola-bruno ben visibili sono riuniti
in numero di 3-5 elementi a formare amenti penduli verdi, lunghi 4-7 cm. I fiori femminili formano
infiorescenze pelose a forma di pignetta o gemma, e sono lunghe 0,5-1,5 cm e riunite a gruppi di 3-5
formanti un racemo. Il frutto è un achenio contenente piccoli semi ovati con alette laterali. Gli acheni
presentano ali coriacee e sono riuniti in pseudostrobilidi di forma ovoide, legnosi, lunghi circa 2 cm e dio
colore prima verde poi nero, a loro volta raggruppati a formare gruppi di 2-4 elementi. La pianta libera
grandi quantità di polline allergenico che, come nel caso delle altre betulaceae, può dare origine alla SOA, la
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sindrome orale allergica, in cui i pazienti allergici al polline sviluppano allergie di tipo alimentare nei
confronti di frutti contenenti molecole simili a quelle che scatenano la reazione al polline. Tra gli alimenti
che scatenano la SOA connessa alle betulaceae ricordiamo sedano, prezzemolo, carota, finocchio, mela,
pesca, prugna, ciliegia, albicocca, pera, kiwi, nocciola, mandorle e arachidi. I sintomi della SOA vanno dal
semplice prurito allo shock anafilattico, e dato che la cura vaccinale che minimizza l’allergia ai pollini non la
riduce affatto, l’unica possibilità risiede nell’evitare questi alimenti o quando possibile cuocerli, fatto questo
che ne elimina l’allergenicità.

Clima e terreno
La sua distribuzione in Europa rivela che l’Ontano bianco ha
caratteristiche intermedie tra l’Ontano nero e l’Ontano verde,
tranne che per la preferenza del pH del suolo, essendo l’Ontano
nero un albero amante di suoli più basici degli altri ontani. In
Italia è presente da 0 a 1300-1600 metri sul livello del mare, nel
nord della penisola fino a Marche e Toscana e in Sardegna,
sull’Appennino e le Alpi. E’ una specie rustica, eliofila e pioniera,
che richiede la vicinanza dell’acqua anche se non cerca la vera e
propria sommersione. Cerca terreni più drenati e ghiaiosi
dell’Ontano nero, in certi casi veri e propri riporti alluvionali su cui può formare boschi ripariali propri, cioè
le cosiddette ontanete a Ontano bianco caratterizzate da sottobosco meno ricco che nelle ontanete a
Ontano nero. Può comunque vivere su terreni umidi e anche calcarei, e in ogni caso molto poveri.

Impianto e tecniche di coltivazione
L’Ontano nero si propaga o per seme subito dopo la raccolta, tramite polloni in inverno, oppure per innesto
in estate nel caso delle cultivar. I semi di Ontano bianco essiccati fino al 5-10% di umidità possono essere
conservati a lungo in contenitori ermetici posti a basse temperature (da 0 a -5°C per conservazioni fino a 5
anni, da -15 a -18°C per tempi di conservazione più lunghi). Pr le sue caratteristiche l’ontano non richiede
fertilizzazioni, anzi, può essere usato per migliorare la fertilità del suolo. Governato a ceduo può
consolidare versanti franosi. Come pianta ornamentale e nelle sue cultivar più vistose a seconda dei casi dà
il suo meglio o in inverno associato a specie da ramo come salici e cornus, oppure durante la stagione
vegetativa come sfondo per mixed borders.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti dell’Ontano bianco ricordiamo l’Acaro dell’ontano (Acalitus brevitarsus), il classico Rodilegno
rosso (Cossus cossus) e il Ragnetto rosso (T. urticae). Inoltre l’Ontano bianco è soggetto al Mal bianco
causato da Microsphaera alni, e alle ipertrofie bollose provocate da Taphrina sadebeckii.
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Caratteristiche del legno
Il legno di Ontano bianco non è né un gran combustibile né utilizzabile per lavori di particolare pregio in
quanto poco resistente, ma immerso in acqua è estremamante durevole, ragion per cui in passato veniva
usato nella costruzione di passerelle e ponticelli sovente sommersi.

Varietà
Segnaliamo le varietà “Aurea” con bellissimo fogliame dorato e amenti fiorali maschili rosso-rosati che
spiccano in inverno, “Ramulis coccineis” con amenti maschili color arancio e foglie giallo chiaro in
primavera, “Laciniata” con le foglie incise e lobate, “Pendula” a portamento piangente.
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Ontano napoletano
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Generalità
L’Ontano napoletano (Alnus cordata) è un albero endemico del
Sud Italia, appartenente alla famiglia delle Betulaceae.
Raggiunge un’altezza di 8-15 o anche 20 m a seconda di come
viene coltivato e delle condizioni in cui cresce, la corteccia prima
liscia poi screpolata è bruno-grigiastra coperta da una sostanza
bianca chiamata pruina, la chioma è piramidale e snella coi rami
dell’anno glabri. L’apparato radicale entra in simbiosi con batteri
azoto fissatori come accade in tutti gli altri gli ontani, quindi
anche l’Ontano napoletano arricchisce il terreno su cui vegeta.
Le foglie caduche sono semplici e alterne, da obovate a suborbicolari, con il margine dentato e il picciolo
lungo quanto metà della lamina fogliare. La base è troncata o cordata, l’apice brevemente acuto, il colore
verde lucido sulla pagina superiore e verde più chiaro sotto. Sulla diramazione delle nervature secondarie
emergono ciuffetti di peli gialli. La fioritura avviene tra febbraio e maggio, con fiori piccoli e privi di corolla
dai sessi separati riuniti in infiorescenze portate dalla stessa pianta. Gli amenti maschili sono penduli e
lunghi 7-10 cm, riuniti a gruppi di 2-3 e presenti sulla pianta già durante l’inverno. Le spiche femminili sono
ovoidi e di colore rossastro, lunghe circa 2 cm e larghe 1 cm. I frutti sono acheni alati di 3 mm, chiusi
all’interno del rachide di una infruttescenza eretta, legnosa, prima verde poi scura, di colore bruno-grigio.
L’impollinazione e la dispersione dei semi vengono operate dal vento.

Clima e terreno
L’Ontano napoletano è diffuso in tutta Italia isole comprese da 0
a 1500 metri sul livello del mare con l’esclusione di Valle d‘Aosta,
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Puglia. E’ specie
tipica della zona fitoclimatica di Lauretum e Castanetum, e è
stata usata nei rimboschimenti della zona del Fagetum. Tipico di
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boschi montani a faggio, castagno o quercia, pioppeti, saliceti o frassineti. Molto adattabile in fatto di
terreno, tanto che viene considerata specie pioniera, preferisce la vicinanza dell’acqua e suoli pesanti,
argillosi. Esige infatti una certa umidità, dato che le precipitazioni annue non possono scendere sotto gli
800-900 mm, però può resistere bene i periodi non troppo lunghi di siccità. La temperatura media del mese
più freddo non deve essere inferiore a -2°C. E’ una specie eliofila e non tollera l’ombreggiamento di altre
specie.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione dell’Ontano napoletano avviene tramite seme appena coperto di terriccio subito dopo la
raccolta. La semina in primavera ha successo anche senza coprire minimamente i semi. Appena possibile va
effettuato il ripicchettamento, e successivamente appena i semenzali raggiungono le dimensioni adatte
possono essere posti a dimora, durante l’estate successiva oppure durante la primavera dopo aver
trascorso l’inverno all’aperto. In alternativa si può procedere per talea legnosa in autunno, su terreno
sabbioso e all’aperto, subito dopo la caduta delle foglie. Il governo della pianta può essere a fustaia o a
ceduo. Cresce rapidamente dato che a 30 anni può avere un tronco di 35 cm di diametro e superare i 12 m
di altezza in 20 anni. L’Ontano napoletano può essere utilizzato per rimboschimenti in zone poco fertili,
collinari o montani, su versanti esposti e per consolidare terreni franosi. Dato che all’interno dei noduli del
suo apparato radicale viene fissato l’azoto atmosferico utilizzato dall’Ontano solo in parte, le piante
circostanti possono beneficiare di una maggiore fertilità del suolo incrementata ulteriormente ogni anno
dalla decomposizione delle foglie dell’Ontano dopo la loro abscissione in autunno. Dato che tollera
benissimo i venti salmastri può essere coltivato anche in località marittime. Adatto a giardini di mediograndi dimensioni, sul fondo di bordure all’inglese oppure come esemplare isolato circondato dal prato.
Bello se affiancato da arbusti sempreverdi, oppure salix dai vivaci colori invernali e/o cornus da ramo,
oppure circondato da bulbose primaverili particolarmente precoci e autunnali che esaltino l’aspetto della
pianta alla fine dell’inverno e all’inizio dell’autunno. Può fungere da tutore vivente per rose rampicanti o
clematis, per esempio una viticella in varietà (tra le tante ricordiamo “Little Nell” a fiori rosa e bianchi
“Emilia Plater” a fiori viola, o la “Purpurea plena elegans” a fiori purpurei e doppi molto appariscenti). Se si
ha la fortuna di poterlo collocare a fianco di uno stagno o un piccolo laghetto (ma anche una fontana può
andare bene) si assisterà a una crescita particolarmente veloce.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti tipici della specie ricordiamo il coleottero crisomelide Agelastica alni, un defogliatore che
lascia intatte solo le nervature fogliari. L’Ontano napoletano è inoltre sensibile alle necrosi causate da
batteri che attaccano il legno in corrispondenza delle lenticelle che per reazione emettono un liquido
bruno.

Caratteristiche del legno
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Il legno dell’Ontano napoletano è leggero, durevole a contatto con l’acqua, facile da lavorare. Viene usato
per produrre carbone, imballaggi, pali, zoccoli.
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Pado
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Generalità
Il Pado detto anche Ciliegio a grappoli (Prunus padus) è un
piccolo albero o un cespuglio alto 15-16 m al massimo, con la
chioma espansa sorretta dai i fusti dritti e slanciati dalla
corteccia color grigio scuro cosparsa di lenticelle chiare che si
sfalda in anelli, e formata dai giovani rami pendenti che da verdi
e pelosi diventano rosso bruno dal secondo anno in avanti. I fusti
tendono a diventare sinuosi con il tempo. Le foglie ovali o
lanceolate sono decidue e alterne, lunghe 5-10 cm e larghe 3-6
cm, con il margine finemente seghettato e l’apice acuminato.
Hanno consistenza morbida e sono prive di peli, la pagina
superiore è verde quella inferiore più glauca con le nervature
secondarie violacee ben evidenti e a volte anche in rilievo. Sono
portate da brachiblasti. La fioritura avviene tra aprile e giugno
con fiori ermafroditi riuniti a formare belle infiorescenze a
racemo lunghe 10-16 cm e pendule, visitate molto volentieri
dagli insetti impollinatori e profumate di mandorla. Ogni fiore è portato da un peduncolo lungo circa 2 cm e
ha il calice verde e dentellato, e la corolla formata da cinque petali bianchi di forma obovata lunghi 5-9 mm.
Gli stami in numero di 18-20 per fiore hanno le antere gialle e sono in parte fusi con il calice. Il pistillo ha la
forma di una ampolla e lo stimma piccolo. I frutti molto apprezzarti dagli uccelli maturano tra luglio e
agosto e sono drupe prima rosso-verdi poi nero-violacee, lucide e sferiche, riunite a formare grappoli.
Ognuna contiene un nocciolo di piccole dimensioni dalla superficie rugosa. La pianta, specialmente le foglie
e i semi, contengono acido cianidrico. Viene utilizzato come essenza da pastura dato che attrae gli uccelli.

Clima e terreno
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Il Pado è presente allo stato naturale nel nord Italia, in Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana,
Veneto e Friuli, da 0 a 1900 metri sul livello del mare. Predilige
suoli ricchi, umidi e freschi, privi di calcio (se è presente troppo
calcare nel terreno diventa clorotico), ed è pienamente rustico
anche se non sopporta i venti forti e freddi. Può vegetare sia in
pieno sole che in mezzombra. Tollera molto bene l’acidità del
terreno. Richiede un buon drenaggio.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Pado si moltiplica per seme dopo una stratificazione fredda di circa 2-3 mesi. La germinazione può
richiedere anche 18 mesi e nel frattempo è importante che il luogo di semina venga protetto da roditori e
infestanti. Dopo la germinazione va effettuato il ripicchettamento in contenitori singoli. Dopo il primo
inverno, trascorso al riparo in serra, i semenzali possono essere messi a dimora, nella tarda primavera o
all’inizio dell’estate. In alternativa volendo procedere per propagazione vegetativa si possono prendere
delle talee semilegnose in luglio-agosto o talee legnose in ottobre-novembre, oppure possono essere
prelevati alcuni dei numerosi polloni radicali in dicembre. Il Pado è una pianta estremamente ornamentale,
adatta come elemento del mixed border, come esemplare isolato in contesti di piccole dimensioni, come
parte del giardino naturale (per esempio assieme al Sorbo) dove può attrarre insetti e avifauna
aumentando la biodiversità dell’area circostante. Bellissimo accostato ad altri Prunus come il Prunus serrula
dalla corteccia molto ornamentale. In forma di piccolo albero può essere inserito in contesti più formali,
con bossi potati in forme topiarie per esempio, o come esemplare d’effetto in un grande contenitore su un
terrazzo dall’arredo moderno, oppure informali, con bulbose primaverili come gli Allium, e cespugli che
vadano a fiore nello stesso periodo come per esempio le rose (che beneficiano della vicinanza degli Allium
in grado di respingere i temuti afidi). Sempre a proposito di rose, il Pado può fungere egregiamente da
sostegno per una rampicante moderna oppure una sarmentosa ibrida o botanica che abbia magari delle
bacche decorative che rimanendo in inverno diano ulteriore fascino all’insieme del rampicante abbarbicato
all’albero durante la stagione fredda. Come arbusto invece è ideale associato a altri arbusti di dimensioni
paragonabili per creare una siepe informale o un gruppo di essenze perenni che vadano a creare una
struttura di base del giardino in aggiunta a quella basata su alberi di maggiori dimensioni.

Parassiti e malattie
Il Pado è sensibile agli attacchi dei funghi del genere Armillaria, agli attacchi di afidi (Rhopalosiphum padi) e
dell’acaro Phytoptus padi che produce galle sulle foglie, e del lepidottero Yponomeuta evonymella. La
pianta è un vettore dei virus dei cereali.

Caratteristiche del legno
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Il legno di Pado ha un odore poco gradevole, di mandorle amare, a causa del suo contenuto in acido
cianidrico. Facile da lavorare.

Varietà
Prunus padus “Colorata” una varietà con foglie che emergono purpuree dai getti di colore simile e poi
virano al verde col tempo. I fiori sono di un delicato color rosa invece che bianchi.

Prunus padus “Watereri” o “Grandiflora” varietà con grandi racemi bianchi.
Prunus padus borealis è una sottospecie naturale che cresce nei climi più freddi (per esempio in
Scandinavia) e diventa alto solo 3 metri. Habitus a cespuglio.
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Generalità
La Paulonia o Paulownia che dir si voglia (Paulownia tomentosa)
è un albero appartenente alla famiglia delle Scrofulariaceae. In
Cina, da cui proviene, raggiunge anche 20 m di altezza, con un
portamento caratteristico dato dalla chioma larga e espansa in
senso orizzontale, e il tronco spesso inclinato. La corteccia è
grigio bruno, chiara, con scanalature longitudinali che la rendono
ruvida. Le foglie caduche molto caratteristiche sono grandi e a
apice acuto, coperte di peluria (da qui il nome della specie) e con
una lamina fogliare verde intenso che spesso supera i 30 cm di
lunghezza, di forma ovata oppure divisa in tre lobi poco
pronunciati, provviste di un picciolo lungo anche 10 cm. Possono
essere utilizzate per fertilizzare il terreno e anche come foraggio
ad alto contenuto proteico per il bestiame. I bellissimi fiori
tubulosi e ermafroditi che compaiono tra aprile e giugno, prima
delle foglie, sono molto profumati e amati dalle api. Sono
violetti, bianchi o con sfumatura blu, lunghi circa 6 cm e riuniti a
formare pannocchie erette lunghe circa 25 cm. I frutti sono
capsule appuntite e legnose, di 30-40 mm, coperte da una peluria dorata che a maturità (settembreottobre) diventano brune e successivamente, a volte solo la primavera seguente oppure in inverno, si
aprono lasciando fuoriuscire i numerosissimi (fino a 2000 per ogni capsula) piccoli semi scuri che vengono
dispersi dal vento. Le capsule ormai vuote di solito restano attaccate alla pianta durante la stagione
vegetativa seguente. La produzione di semi è impressionante e inizia quando la pianta ha circa 8-10 anni di
età. L’apparato radicale di solito è superficiale, ma può arrivare a grande profondità in caso di aridità
prolungata nel tempo. Il suo polline non è allergenico.

Clima e terreno
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La Paulonia è stata introdotta in Europa nel XVIII secolo circa,
come pianta ornamentale e nella nostra penisola è tutt’ora
impiegata a tale scopo. E’ presente tra 0 e 600 m di altitudine. E’
una specie eliofila che però si adatta anche alla mezzombra, che
è da preferirsi per l’eventuale coltivazione in contenitore, onde
evitare l’afflosciarsi delle foglie durante le ore di maggior calura
estiva. Preferisce un terreno sciolto, ben drenato e non
compattato, e soprattutto molto ricco di sostanza organica data
la velocità di crescita soprattutto durante i primi tre anni di vita,
ma in realtà si rivela piuttosto adattabile in questo senso
colonizzando senza problemi anche suoli brulli e difficili. Non
essendo una pianta particolarmente rustica ha difficoltà a
sopportare geli prolungati e gelate tardive.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione della Paulonia avviene per seme in condizioni di luce sufficiente e tenendo conto che i
semenzali non tollerano ombreggiatura, o talea radicale di solito presa da semenzali di un anno circa,
oppure per margotta soprattutto in caso di coltivazione a scopo bonsaistico. Non richiede particolari
attenzioni dal punto di vista della fertilizzazione se in autunno le foglie vengono lasciate un paio di
settimane almeno sul terreno circostante il fusto, dato che decomponendosi lo arricchiscono
spontaneamente di sostanze nutritive. In alternativa si può procedere a una fertilizzazione annuale a fine
inverno-inizio primavera. La Paulonia si presta a molteplici utilizzi come essenza ornamentale isolata o in
gruppi, come frangivento per la densità della sua chioma, come barriera nei confronti dell’inquinamento
dato dalle polveri, che la pianta riesce a fermare grazie alla peluria che copre le sue foglie. La bellezza della
sua fioritura è indiscutibile, e dà il meglio se inserita in un contesto d’insieme esotico, accostata a arbusti
come le azalee o i rododendri, e a rampicanti, come schizophragma hydrangeoides per esempio, che
fioriscano nello stesso periodo. Bella anche circondata da grandi cespugli di ortensie in varietà oppure da
grandi gruppi di kniphofia accostate a cultivar di Canna indica laddove il terreno lo consenta. Data la sua
capacità pioniera è adatta a riqualificare terreni minerari abbandonati.

Parassiti e malattie
Tra i patogeni specifici della Pulonia ricordiamo il fungo Phyllosticta paulowniae, non presente in Italia, e
Phyllactinia guttata e Uncinula clintonii agenti fungini dell’oidio (solo il primo è presente nel nostro paese).

Caratteristiche del legno
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Il legno di Paulonia è pregiato, durevole, flessibile e leggero, e viene utilizzato per molteplici scopi. In
oriente lo si impiega per realizzare strumenti musicali (sfruttandone le doti acustiche), geta (sandali
giapponesi), armadietti per i Kimono, e maschere. In occidente lo si utilizza soprattutto per realizzare
rivestimenti e serramenti, oggettistica varia tra cui scatole, truciolati, mobili e via dicendo. Non viene
attaccato dai tarli e dai funghi e resiste molto bene all’umidità. Si lavora facilmente ma non tiene né le viti
né i chiodi, quindi o si utilizza della colla (ne assorbe molta) oppure va prevista una lavorazione a incastri
che richiede una certa maestria.
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Generalità
Il Pioppo tremolo (Populus tremula) è un albero appartenente
alla famiglia delle Salicaceae che arriva a 25 m di altezza al
massimo, con la ramificazione ascendente che genera una
chioma rada e globosa oppure arrotondata o piramidale, e il
tronco slanciato e dritto oppure sinuoso, con la corteccia liscia
grigio-verde o biancastra con lenticelle ben visibili, che diventa
screpolata con l’età. I rami giovani sono vischiosi, glabri e sottili,
di colore bruno. Le foglie turionali (cioè dei rami non fertili) sono
di forma triangolare-ovata, con la base troncata e l’apice acuto,
glabre e con una sfumatura rossastra appena spuntate, possono
presentare pubescenza transitoria nella pagina inferiore. Le
foglie dei brachiblasti fioriferi sono di forma orbicolare e sempre
glabre, a margine dentato, con apice acuto o raramente
arrotondato e di color verde glauco, con un picciolo che essendo
schiacciato in senso perpendicolare alla lamina fogliare dà alla
foglia stessa una grande mobilità rispetto alle più lievi correnti
d’aria, ragion per cui questo pioppo viene detto “tremolo”. La
fioritura avviene tra febbraio-marzo e aprile-maggio a seconda del clima, su piante separate. I fiori maschili
hanno 8 stami con le antere color porpora e le brattee laciniate, e sono riuniti a formare amenti grossi e
curvi, lunghi circa 10 cm, ricoperti da ciuffi di peluria grigia. Le infiorescenze maschili cadono dopo la
fioritura. I fiori femminili invece formano amenti pelosi lunghi circa 12 cm, di colore rossastro. Ogni fiore ha
due stigmi color porpora e l’ovario verde formato da due carpelli ma con un’unica loggia. I frutti sono
capsule glabre riunite in infruttescenze a amento e contenenti i numerosi semi con pappo cotonoso per la
disseminazione anemocora.

25

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Clima e terreno
Il Pioppo tremolo è presente in tutta la penisola italiana, da 0 a
2000 metri sul livello del mare, prediligendo però l’habitat
montano che gli garantisce i terreni profondi, pesanti, fertili e
freschi e il clima temperato freddo che questa pianta ama. E’
difatti arduo trovarlo a bassa quota, e comunque solo in Italia
settentrionale. Tipico di radure e terreni denudati. E’ abbastanza
indifferente alle condizioni edafiche (tranne il pH dato che evita
se può i suoli calcarei) e viene considerato un’essenza pioniera.
Eliofilo, può tollerare parziale ombreggiatura in situazione di
habitat boschivo in cui lo si ritrova a piccoli gruppi oppure
isolato.

Impianto e tecniche di coltivazione
Il Pioppo tremolo si riproduce più che altro per seme dato che molto difficilmente si ha successo con la
riproduzione per via vegetativa. Appena i semi vengono raccolti, in primavera, vanno seminati subito dato
che perdono rapidamente vitalità come per tutte le salicaeae, coprendoli per nulla o solo il minimo
indispensabile. Appena è possibile maneggiare i semenzali bisogna effettuare il ripicchettamento in vasi
singoli. Il primo inverno può essere fatto trascorrere al riparo in serra fredda, oppure già nella tarda estate,
se la crescita dei semenzali è sufficiente si può mettere a dimora. Altrimenti l’epoca d’impianto sarà la
successiva tarda primavera. L’unico problema di tutto questo sistema è rappresentato dal fatto che i pioppi
si ibridizzano molto spesso tra loro, e i semi non sempre danno i risultati che ci si aspetta, ragion per cui la
raccolta va fatta a partire da piante che crescono in aree prive di altri pioppi. Volendo fare l’esperimento si
può provare a prendere una talea legnosa in novembre-dicembre, oppure una talea di radice in pieno
inverno o i numerosi polloni a primavera e tentare la strada della propagazione vegetativa. Il Pioppo
tremolo è estremamente facile da coltivare e riesce sempre piuttosto bene. E’’essenza ideale in ambienti
da una certa quota altimetrica in su laddove sia necessaria per esempio una barriera frangivento, o per il
rimboschimento di aree denudate o suoli pesanti e argillosi. Va tenuta presente la sua poca tolleranza alla
competizione non solo a livello radicale ma anche al di sopra del terreno (una delle ragioni per cui lo si
ritrova tanto spesso su suoli relativamente liberi da vegetazione). Il suo apparato radicale specialmente in
terreni argillosi tende a danneggiare molto seriamente le fognature e le fondamenta, quindi l’impianto va
effettuato ad adeguata distanza dalle abitazioni (almeno 12 metri). E’ poco longevo come tutti i suoi
congeneri, ma cresce assi velocemente.

Parassiti e malattie
Tra i parassiti del Pioppo tremulo ricordiamo il rodilegno rosso, la Saperda carcharias, la Vespa del pioppo e
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il Punteruolo del pioppo. Tra le malattie segnaliamo la Carie del legno, le maculature fogliari causate da
varie specie di Marssonina, la ticchiolatura, e la ruggine fogliare provocata da varie specie di Melampsora.

Caratteristiche del legno
Il legno del Pioppo tremolo è tenero e elastico, molto facilmente lavorabile, utilizzato più che altro
dall’industria cartaria (produce carta di buona qualità) e per produrre ottimo carbone.

Caratteristiche del legno
Il legno del Pioppo tremolo è tenero e elastico, molto facilmente lavorabile, utilizzato più che altro
dall’industria cartaria (produce carta di buona qualità) e per produrre ottimo carbone.

Varietà e ibridi
Populus tremula davidiana sottospecie che tollera i terreni calcarei.

Varietà Dodeana con le foglie dei rami fertili più grandi a margine dentato.
Varietà Australis tipica dell’Italia meridionale a foglie brachiblastali più piccole.
Varietà Villosa a foglie turionali sericee, pelose.
Ibridizza con il Pioppo bianco dando vita al Populus canescens cioè il Pioppo gatterino che ha
corteccia simile al Pioppo bianco e foglie simili al Pioppo tremulo.

Varietà e ibridi
Populus tremula davidiana sottospecie che tollera i terreni calcarei.

Varietà Dodeana con le foglie dei rami fertili più grandi a margine dentato.
Varietà Australis tipica dell’Italia meridionale a foglie brachiblastali più piccole.
Varietà Villosa a foglie turionali sericee, pelose.
Ibridizza con il Pioppo bianco dando vita al Populus canescens cioè il Pioppo gatterino che ha
corteccia simile al Pioppo bianco e foglie simili al Pioppo tremulo.
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Platano ibrido
In questa pagina parleremo di :







Generalità
Clima e terreno
Impianto e tecniche di coltivazione
Parassiti e malattie
Caratteristiche del legno
Varietà

Generalità
Il Platano ibrido (Platanus x acerifolia oppure Platanus hybrida) è
un ibrido natural tra il Platanus orientalis e il Platanus
occidentalis che tgrazie alle sue favorevoli caratteristiche ha
soppiantato I suoi genitori come albero ornamentale e cittadino
in tutta Europa, tanto da meritarsi il nome di London Planetree
in Gran Bretagna. E’ un albero largo, grande, che lasciato
vegetare indisturbato da antiestetiche potature raggiunge e
supera in certi casi i 25 m di altezza per 20 di larghezza. La
chioma è piramidale o ovale, e tende a allargarsi con l’età
assumendo una grande eleganza. La crescita è veloce, I rametti sono grigio verdi e la ramificazione tende a
essere ascendente e successivamente a allargarsi. La corteccia è grigio scuro e si sfoglia rivelando il legno
verde e color crema che c’è al di sotto. Le foglie decidue sono semplici e alterne, verdi chiare quasi grigie,
con 3-5 lobi e il margine dentato, lunghe 15-17 cm e larghe più di 25, che diventano giallo-verdi o brunogialle in autunno. I fiori che compaiono tra aprile e giugno sono a
sessi separati sulla stessa pianta, riuniti a formare dei racemi
impollinati dal vento. Il polline è altamente allergenico. I frutti
sono portati da peduncoli, di solito in coppie oppure in racemi, e
sono sferici, bruno scuri, composti da acheni alla cui estremità
sono presenti dei peli cotonosi per la dispersione anemocora.
Spesso persistono sulla pianta durante tutto l’inverno.

Clima e terreno
Il Platano ibrido è diffuso in tutta la nostra penisola, tra 0 e 800
metri sul livello del mare. Vegeta preferibilmente su suoli umidi,
ma si adatta praticamente a qualsiasi condizione edafica
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compreso il compattamento. Rustico, eliofilo ma adattabile quanto a esposizione, cresce molto
velocemente, non ha problemi nei siti in cui lo spazio per le radici risulti ridotto, sopporta le potature
indiscriminate, sopporta l’aridità e non ha problemi in caso di forte inquinamento urbano. Non stupisce
quindi che sia tanto diffuso nelle nostre città.

Impianto e tecniche di coltivazione
La propagazione avviene per via vegetative, con talea legnosa in
autunno o in estate tramite talea semilegnosa. Alcune varietà
vengono innestate. Il Platano ibrido è ideale come specie isolata
o a piccoli gruppi in siti di ampie dimensioni. Viene largamente
utilizzato in città su viali alberati e giardini dove sopporta anche
le più drastiche potature, ma se lo si lascia vegetare indisturbato
assume una forma molto più bella e elegante. Può essere
utilizzato come focal point invernale data la persistenza dei frutti
e la corteccia decorativa, accostato a altre specie dalle
caratteristiche similari (piccoli salici a cespuglio, cornus da ramo)
e circondato da bulbose a fioritura precoce come Crocus e
Eranthis hyemalis. Tra gli aspetti negativi della pianta ricordiamo
lo sfogliarsi della corteccia soprattutto in estate e la deiscenza
dei frutti in primavera o a fine inverno, che richiedono una certa
manutenzione supplementare per mantenere pulita l’area al di
sotto della chioma. Il tronco può spaccarsi in seguito al gelo, e
nelle estati più torride e in condizioni di forte surriscaldamento
le foglie possono presentare antiestetiche bruciature. Per
mantenere intatto tutto il potenziale estetico del Platano ibrido
sarebbe necessario piantumarlo in zone dove abbia ampia possibilità di espandersi, in climi non toppo
torridi e con terreno libero da pavimentazioni o asfalto nelle immediate vicinanze del tronco.

Parassiti e malattie
Il Platano ibrido è soggetto al Cancro colorato del Platano, causato dal fungo ascomicete Ceratocystis
fimbriata sp. Platani, che porta le piante colpite alla morte certa nel giro di un tempo più o meno lungo a
seconda di dove inizia la malattia. Se questa si manifesta in un punto che sia eliminabile bisogna procedere
immediatamente con tutte le cautele del caso, dato che il fungo produce spore che restano vitali molto a
lungo all’interno di legno e segatura. Pertanto l’abbattimento o la potatura delle parti malate della pianta
(fatta nel tentativo estremo di salvare l’esemplare) vanno fatte con arnesi che andranno poi sterilizzati e
con tutte le cautele del caso, bruciando subito legno e segatura. Le altre malattie tipiche del Platano sono
l’oidio e l’antracnosi. Tra i parassiti della pianta ricordiamo la Tingide americana del platano (Corythucha
ciliata) che provoca la depigmentazione, poi l’ingiallimento e infine la caduta delle foglie, l’Hyphantria
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cunea che defoglia la pianta, e la Lymantria dispar che fa altrettanto. Segnaliamo inoltre i classici rodilegno
rosso e giallo.

Caratteristiche del legno
Il legno di Platano ibrido viene utilizzato per confezionare scatole, cassette, impiallacciature,
pavimentazioni, mobilio, intagli e intarsi.

Varietà
Tra le varietà di Platano ibrido segnaliamo “Vallis clausa” varietà registrata e brevettata, selezionata in
Francia, protetta da chip elettronico e rigidamente controllata dalla ditta produttrice e dai rivenditori
autorizzati, è assolutamente resistente al Cancro colorato, all’antracnosi, e più resistente a tingide e oidio
rispetto alla specie naturale. Molto costosa, ma potrebbe valerne la pena.
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