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Platano occidentale 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Platano occidentale (Platanus occidentalis) detto anche 

Platano americano è un grande albero appartenente alla famiglia 

delle Platanaceae che arriva a 30-40 m di altezza per 4 m di 

diametro del tronco nei casi più eclatanti, anche se di solito il 

diametro arriva solo a 2 m. La corteccia molto caratteristica e 

esteticamente piacevole è caratterizzata da uno strato 

superficiale a grandi placche brune e grigie che si sfalda, 

mettendo a nudo il legno al di sotto, che da verde, come appare 

inizialmente, nel giro di qualche tempo diventa bianco. La 

chioma è piramidale quando la pianta è giovane, poi diventa larga e rotondeggiante. La ramificazione può 

partire dal basso, oppure da grande altezza a partire da un lungo fusto dritto, oppure possono esserci più 

tronchi. Le foglie semplici e alterne sono caduche, ovate con base troncata, lunghe 10-20 cm, con 3-5 lobi e 

di colore verde chiaro. Alla fogliazione sono tormentose e piegate su loro stesse, in autunno invece 

diventano giallo brune. I fiori che compaiono, aseconda del clima tra la fine di marzo e maggio, sono a sessi 

separati. Quelli maschili formano capolini color rosso scuro, hanno 4-6 stami ciascuno con le antere 

allungate, e sono portati da un corto gambo che cresce sui ramoscelli dell’anno precedente. I fiori femminili 

sono color verde chiaro chiazzato di rosso, con un ovario supero ovato-allungato con lo lungo stilo rosso, 

curvo, e sono riuniti in capolini portati da ramoscelli ancor più vecchi. L’impollinazione è anemofila e il suo 

polline allergenico. I frutti maturano a settembre-ottobre e sono acheni che si riuniscono a formare una 

infruttescenza pendula a forma di pallina che spesso resta sulla pianta tutto l’inverno per poi disperdere i 

semi e/o cadere la primavera successiva. I semi hanno un apice piumoso e vengono dispersi dal vento. E’ 

una pianta longeva e dalla crescita rapida. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Caratteristiche%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-occidentale.asp#Variet%C3%A0
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Il Platano occidentale non è presente allo stato spontaneo in 

Italia, dato che è stato introdotto in Europa dagli Stati Uniti nel 

XVII secolo e qui si è ibridato spontaneamente con il Platano 

orientale dando vita al Platano ibrido ben più diffuso in Italia. E’ 

una pianta rustica, che ama suoli ricchi, argilloso sabbiosi, 

profondi e ben drenati, in vicinanza dell’acqua, ma che non può 

tollerare una sommersione per più di due settimane 

consecutive. Richiede il pieno sole e può tollerare in una certa 

misura sia la salinità che l’aridità. Non ha problemi nei confronti 

dell’inquinamento. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

La propagazione del 

Platano occidentale 

avviene per seme 

senza grosse 

difficoltà, l’unica accortezza da avere è quella di non far mancare 

la luce ai semi. I semenzali sviluppano velocemente un apparato 

radicale diffuso e forte e crescono anche più di 1 metro durante 

il primo anno di vita. In alternativa è possibile procedere con la 

propagazione vegetativa a partire da talee prese da esemplari 

giovani. Se si dispone solo di piante già adulte ottenere la 

radicazione diventa più complicato, e prevede l’utilizzo di 

ormoni appositi prima che la talea venga staccata dalla pianta. Il 

Platano occidentale è un albero adatto a spazi molto ampi, come 

alberatura stradale o in parchi e giardini di grandi dimensioni e 

in aree molto soleggiate, ma va sempre considerata la sua 

tendenza a far cadere i frutti a terra, cosa questa che obbliga a 

un certo grado di manutenzione in più per mantenere pulita 

l’area su cui cresce. La sua corteccia è estremamente ornamentale, la forma delle foglie accattivante, i frutti 

che restano anche in inverno decorativi, il colore del fogliame autunnale piacevole, il portamento generale 

elegante. Nel complesso, quindi, per chi ha lo spazio adatto a ospitarlo è una pianta che anche 

considerando la velocità con cui cresce presenta degli indubbi vantaggi. Ideale come esemplare isolato su 

un prato, oppure circondato da specie arboree e arbustive più basse lungo un viale pedonale. Data la 

bellezza della sua corteccia e dei frutti che lo rendono un focal point invernale è associabile con altri alberi 

dalla corteccia particolare, come betulle cornus da ramo e salici. 

Parassiti e malattie 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

4 www.giardinaggio.org 

 

 

Il Platano occidentale è sensibile a oidio, antracnosi, agli attacchi di Neochlamisus platani che comunque 

non è presente in Italia e a quelli del fungo Ceratocystis fimbriata che causa il Cancro colorato del Platano 

che porta la pianta alla morte certa nel giro di pochi anni se l’infezione avviene in basso nel tronco. Il legno 

di piante infettate rimane contagioso per anni, dato che le clamidospore del fungo restano vitali a lungo. 

Anche gli strumenti usati per potare le piante malate vanno trattati opportunamente per non estendere 

l’infezione ad altri esemplari ancora sani. 

Caratteristiche del legno 

 

Il legno del Platano occidentale viene utilizzato in America per realizzare mobili, e in ebanisteria. 

Varietà 

 

Tra le varietà di Platano occidentale ricordiamo: 

“Bloodgood” adatta a siti e condizioni difficili è resistente all’antracnosi 

“Columbia” ad habitus piramidale con foglie profondamente lobate, resiste a oidio e antracosi 

“Sutternii” con foglie variegate e corteccia bianca che si sfoglia 

“Liberty” foglie a cinque lobi che ricordano un po’ quelle degli aceri americani, resiste a oidio e 

antracnosi 
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Platano orientale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 
 Clima e terreno 
 Impianto e tecniche di coltivazione 
 Parassiti e malattie 
 Varietà 

 

Generalità 

 

Il Platano orientale (Platanus orientalis) è un grande albero 

appartenente alla famiglia delle Platanaceae. Ragginge e talvolta 

supera i 50 m di altezza per 30 di ampiezza nel suo habitat 

naturale. La chioma tende a esser piramidale o arrotondata. Può 

avere un unico singolo tronco che si ramifica a una certa altezza 

o più fusti originatisi da una ramificazione vicina al terreno. Da 

una certa età in avanti la corteccia normalmente si sfalda 

creando un disegno maculato caratteristico, negli esemplari più 

vecchi invece ha la tendenza a fessurarsi. La ramificazione è 

spesso sinuosa o addirittura contorta, ad andamento di solito 

ascendente anche se a volte capita che le ramificazioni laterali 

della pianta si abbassino fin quasi a terra. I rami sono gialli o 

giallo-bruni, poi dal secondo anno in poi diventano grigi o grigio-

bruni. Le foglie decidue sono alterne, semplici, ovate con 5-7 lobi 

più lunghi che larghi, sui 30 cm di lunghezza, verde scuro sulla 

pagina superiore e verde più chiaro su quella inferiore, 

diventano di un porpora chiaro o gialle in autunno. La fioritura 

avviene tra aprile e giugno. I fiori sono a sessi separati, insignificanti dal punto di vista ornamentale e riuniti 

in numero di 3-6 elementi a formare delle infiorescenze. L’impollinazione è anemofila. I frutti compaiono in 

autunno a gruppi di 2-6 su un corto gambo che si origina a partire da ramificazioni laterali corte. Sono 

acheni dall’apice provvisto di fibre cotonose per la dispersione anemocora, riuniti a centinaia a formare 

un’infruttescenza a forma di pallina che spesso resta sulla pianta fino alla primavera seguente. 

Clima e terreno 

 

Il Platano orientale è naturalizzato in Italia in Sicilia, Piemonte, 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-orientale.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-orientale.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-orientale.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-orientale.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Platano-orientale.asp#Variet%C3%A0


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

6 www.giardinaggio.org 

 

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Campania, da 0 a 600 metri sul livello del mare, in 

formazioni boschive di tipo umido, cioè di preferenza lungo i corsi d’acqua. Per vegetare al meglio richiede 

un terreno profondo, fertile e ben drenato, ma non ha preferenze in fatto di pH. Da una certa età in poi 

resiste alla siccità, da giovane invece ha necessità di un terreno più umido, ma comunque drenato. Tollera i 

suoli compattati e l’inquinamento atmosferico senza problemi. Non è in grado di sopportare esposizione ai 

venti salmastri, ma in compenso può tollerare venti anche molto forti. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Il Platano orientale si riproduce per seme in primavera, di solito dopo due mesi di stratificazione a freddo, 

in serra fredda e in posizione leggermente ombreggiata. Oppure si possono prendere i semi direttamente 

nel tardo inverno o all’inizio della primavera e seminarli subito. Il ripicchettamento in vasi singoli viene fatto 

appena possibile, e il primo inverno dei semenzali e bene che venga trascorso in serra. La messa a dimora 

avviene passato il rischio dell’ultima gelata, nella primavera successiva. L’apparato radicale tollera i 

trapianti senza problemi, tanto che anche piante di 5 m di altezza possono essere spostate con successo 

piuttosto facilmente. La propagazione vegetativa avviene in autunno a partire da talee legnose prese dalla 

crescita dell’anno in corso. La pianta è abbastanza rustica e resistente, estremamente ornamentale, e 

cresce molto velocemente. Ideale come grande esemplare isolato in contesti molto ampi, o circondato da 

altre specie più basse lungo viali alberati o sentieri. Non ha le caratteristiche per far parte di un giardino 

naturale, perché la sua apparenza non è tale da mescolarsi bene con le altre specie di un giardino di quel 

tipo. Per la sua corteccia e la persistenza dei frutti durante l’inverno è invece ideale accostato ad altri alberi 

dalle caratteristiche simili come betulle, pioppi, salici e cornus da ramo. Le sue diverse cultivar di minori 

dimensioni possono essere utilizzate in contesti più piccoli, e in particolare vicino a aceri giapponesi o 

liquidambar data la forma delle loro foglie, oppure sul fondo di mixed borders associati a graminacee come 

Pennisetum, Carex, Ophipogon planiscapus nigrescens, Festuca glauca. 

Parassiti e malattie 

 

Tra I parassiti del Platano orientale segnaliamo il Ragnetto rosso e i lepidotteri della famiglia Psychidae. E’ 

soggetto anche a infezioni fungine tra cui il Cancro colorato del Platano che può portare alla morte la pianta 

in breve tempo. 

Varietà 

 

Tra le varietà di Platano orientale segnaliamo 

“Autumn glory” una cultivar neozelandese di quasi 40 anni fa, più piccola della specie tipica, sui 15 

m di altezza, la corteccia si sfalda creando un insieme variegato,e le foglie, più minute con seni 
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ampi e 5 lobi, diventano di un luminoso giallo dorato in autunno, persistendo per settimane sulla 

pianta. Tollera abbastanza la siccità. 

“Digitata” originata da semi provenienti da Cipro, le foglie non hanno peli sulla pagina inferiore 

delle foglie e l’habitus della pianta nel suo complesso tende a essere disciplinato. E’ resistente 

all’antracnosi e alla siccità. Ideale per aree urbane. 

“Aureus” a fogliame dorato in primavera, varietà nana e compatta sui 2 m circa. 

“Juniperoides” con fogliame giovanile aghiforme, purpureo in autunno, alto solo 1 m. 

“Berkmanii” varietà alta solo 1,5 m con ramoscelli dorati 
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Quercia spinosa 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

La Quercia spinosa (Quercus coccifera)è un piccolo albero o un 

arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Fagaceae 

che raggiunge i 4-6 m di altezza, con chioma rotondeggiante ma 

irregolare, compatta, densa e cespugliosa che arriva a 4 m di 

ampiezza, e il tronco, quando presente, molto corto e contorto, 

con la scorza grigio chiara che nel tempo si fessura leggermente 

e diventa più scura e molto dura. I rami dell’anno sono 

pubescenti e grigiastri, poi diventano lisci. Le foglie verdi sono 

persistenti, alterne, semplici e piccole, coriacee e ellittiche, con il 

margine ondulato e dentato caratterizzato dalla presenza di spine ben evidenti (5-10 paia per foglia). Sono 

lunghe 1,5-4 cm e larghe 1-3 cm. La pagina superiore è verde scuro con le nervature ben visibili, quella 

inferiore è più chiara a causa delle cere che la rivestono, la base è cordata o tondeggiante. Appena spuntate 

le foglie sono rivestite di una peluria che perdono nel corso della stagione vegetativa. La fioritura avviene 

tra aprile e maggio, i fiori sono a sessi separati. Quelli maschili sono riuniti a formare amenti penduli lunghi 

1-5 cm, mentre quelli femminili formano delle spighe lunghe 1-2 cm. L’impollinazione è anemofila. I frutti 

che maturano nel corso di due anni sono ghiande portate singolarmente o a coppie, di forma ovoidale o 

oblunga, lunghe 1-3 cm, con apice mucronato e segnate da una lieve striatura, con la cupola che le copre 

per circa un quarto della loro lunghezza e è formata da squame rigide e spinose. L’apparato radicale, 

fortemente pollonante, è molto sviluppato e di tipo fittonante. Una particolarità della Quercia spinosa è 

che è la pianta su cui vive la cocciniglia Chermes vermilio che in passato veniva usata, previa essiccatura e 

polverizzazione, per produrre il rosso vermiglio, un pigmento usato per tingere i tessuti. Molto longeva, ma 

lenta nell’accrescimento. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Caratteristiche%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-spinosa.asp#Variet%C3%A0
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La Quercia spinosa è presente nel nostro paese in Puglia, 

Basilicata, Sardegna e soprattutto Sicilia dove è più facile 

incontrarla, tra 0 e 300 metri sul livello del mare. In altre regioni 

la sua presenza è ipotizzata ma non accertata (per esempio in 

Liguria). Tipica della macchia mediterranea più arida, vegeta su 

suoli sassosi, poveri, scoscesi, ma laddove sia possibile preferisce 

terreni fertili, profondi, argillosi e più o meno pesanti senza 

particolari richieste in fatto di pH. Tollera il calcare e i forti venti, 

non tollera l’esposizione marittima. Non è una pianta rustica, ma 

può sopportare temperature di -15°C. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Come per tutte le querce, anche la Quercia spinosa si propaga per seme appena effettuata la raccolta, 

direttamente all’aperto proteggendo il sito di semina da topi e scoiattoli. Le ghiande possono essere 

conservate solo se viene garantita una certa umidità, dato che se si seccano perdono subito la vitalità. I 

semenzali devono essere messi a dimora molto presto (entro le prime due stagioni vegetative), perché 

l’apparato radicale della Quercia spinosa è altamente intollerante al disturbo, tanto che si è riscontrato che 

i migliori esemplari sono sempre quelli seminati direttamente in situ. Per la sua bellezza soprattutto come 

arbusto la Quercia spinosa è ideale in quei siti di medio piccole dimensioni, laddove il clima lo consenta, 

come compagno di altri arbusti con esigenze climatiche ed edafiche simili. Bello come esemplare singolo 

oppure a gruppi. Ideale nel giardino mediterraneo, magari affiancato a ginestre, cisti (Cisto villoso, Cisto 

femmina), rosmarino in varietà (ricordiamo il “lavandulascens” a fiori azzurro più chiaro e foglie più sottili, 

“albiflorus” a fiori bianchi, i vari copri suolo come “Baie de Douarnenez” o “Repens”, o l’aromaticissimo e 

molto vigoroso “Tuscan blue” dai fiori color blu intenso) , alloro, pungitopo o oleandro. Utilissimo nei 

giardini naturali dove può fornire nutrimento alla fauna selvatica e persino un luogo riparato ove rintanarsi. 

Parassiti e malattie 

 

A parte la sensibilità alla cocciniglia Chermes vermilio di cui parlavamo sopra la Quercia spinosa tende a 

essere una pianta che gode di ottima salute a parte la formazione di galle dovute all’azione di vari insetti. 

Non è affetta dalla sindrome da deperimento delle querce per il momento. 

Caratteristiche del legno 

 

Il legno di Quercia spinosa, molto duro, è un ottimo combustibile. Una pacciamatura effettuata con le sue 

foglie essiccate (non fresche) tiene lontane lumache, limacce e larve di vario genere. 
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Varietà 

 

Di Quercia spinosa sono note alcune varietà che derivano probabilmente da variazioni geografiche: 

“Angustifolia” a foglie verde chiaro, ellittiche, spinose, ondulate e strette. 

“Coccifera” a foglie più lunghe di 3 cm, più scure, meno spinose. 

“Subintegrifolia” le foglie assomigliano moltissimo a quelle del faggio. 

Segnaliamo inoltre la sottospecie Quercus coccifera rivasmartinezii tipica del Portogallo, che 

raggiunge i 15 m di altezza, con un tronco di 60 cm di diametro, le foglie sono più lunghe della 

specie tipica, spesso a margini interi e cupola delle ghiande con scaglie più corte. Si suppone sia 

solo un ecotipo della specie tipica. 
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Quercia vallonea 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

La Quercia vallonea (Quercus macrolepis oppure Quercus 

ithaburensis) è un albero semisempreverde appartenente alla 

famiglia delle Fagaceae che raggiunge di solito i 15 m di altezza, 

con un tronco dritto che può arrivare al metro di diametro 

nonostante la pianta non sia tra le querce più alte. Deve il suo 

nome “macrolepis” (grande involucro) alle dimensioni della 

cupola delle sue ghiande. La chioma è espansa e globosa, molto 

allargata, e le foglie si mantengono a lungo sulla pianta cadendo 

solo nel tardo autunno, oppure non cadendo affatto nei climi più 

caldi, dove solo all’emissione delle nuove foglie, in primavera, 

avviene l’abscissione di quelle dell’anno precedente. I rami dell’anno sono giallastri e fortemente 

pubescenti. Le foglie inizialmente anch’esse molto pubescenti tanto da apparire bianche, diventano in 

seguito coriacee. A maturità sono ovali o lanceolate, dentate in certi casi, con la base cordata e il margine 

lobato con 3-8 lobi triangolari e mucronati su ciascun lato, lunghe 6-10 cm e larghe 3-7 cm. Il picciolo è 

lungo 2-4 cm, la pagina superiore è liscia mentre quella inferiore è grigia a causa della presenza di peli 

stellati e cere. Le gemme ovoidali sono brune e pubescenti. La corteccia che è scura e liscia all’inizio, man 

mano diventa profondamente e largamente fessurata. La fioritura avviene a maggio. I fiori maschili sono 

riuniti in amenti penduli lunghi 2-5 cm e hanno sei stami ciascuno. I fiori femminili sono riuniti in corte 

spighe e hanno 4-6 stili di colore bruno. I frutti pubescenti sono ghiande cilindriche color rosso bruno e 

ombelicate all’apice, lunghe oltre 4 cm e larghe 2-3 cm, con una cupola legnosa e estroflessa, molto 

appariscente e esteticamente pregevole di circa 6 cm di diametro , con squame lunghe più di 1 cm che 

nell’insieme la fanno somigliare a un fiore di dalia o di crisantemo. Sono portate da peduncoli di 2 cm circa 

a gruppi o isolate e maturano nel giro di due anni tranne che in alcuni habitat particolari, sono inoltre 

commestibili al pari delle castagne, dal sapore dolce. Le cupole delle ghiande sono ricche di tannini e quindi 

se polverizzate possono essere usate per la concia delle pelli, cosa che puntualmente avveniva in passato 

quando la Quercia vallonea veniva coltivata proprio a questo scopo. Successivamente il tannino ricavati dal 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Caratteristiche%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Quercia-vallonea.asp#Variet%C3%A0
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castagno, più economico, ha soppiantato l’utilizzo di quello della Vallonea. L’apparato radicale di questa 

quercia da fittonante diventa in seguito molto espanso e superficiale. 

Clima e terreno 

 

In Italia la Quercia vallonea è presente da 0 a 200 metri sul livello 

del mare solo in Campania e in Puglia, nel Salento, nella zona del 

comune di Tricase, dove tra le altre si trova la famosa Quercia 

del cento cavalieri, una Quercus macrolepis di più di 700 anni di 

età che deve il suo nome al fatto che la sua chioma larga più di 

25 m fornì riparo a cento cavalieri armati. Probabilmente la 

presenza della Quercia vallonea in Italia non è da considerarsi 

naturale, anche se certuni attribuiscono la sua presenza nel 

Salento, che ha caratteristiche geologiche e climatiche simili a 

quelle dei Balcani, a un remoto abbassamento del livello del 

mare e al conseguente crearsi di un ponte di terra tra le due 

regioni con diffusione della flora da una parte all’altra. Molti 

attribuiscono la sua presenza a monaci basiliani tra i secoli X e XI. La Quercia vallonea è eliofila e xerofila, e 

prospera in un clima mediterraneo con elevate piogge autunnali e su terreni calcarei poveri, in campi e 

boschi aridi. Non è assolutamente rustica.  

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

La propagazione della Quercia vallonea avviene per seme subito dopo la raccolta, come per tutte le querce, 

anche perché i semi perdono velocemente la loro vitalità. La messa a dimora dei semenzali va effettuata in 

giovanissima età (entro i due anni) dato che il suo apparato radicale non tollera assolutamente i disturbi. In 

alternativa la semina può essere effettuata direttamente a dimora proteggendo le ghiande e le piantine da 

topi e scoiattoli. Può sopportare ombreggiamenti parziali solo nella fase giovanile. Non va potata dato che 

la pianta dà il suo meglio se lasciata libera di espandersi e crescere come preferisce, ma in caso si renda 

necessaria una portatura la pianta non ha problemi a sopportarla. Ideale, in climi idonei, come esemplare 

isolato in contesti molto ampi. 

Parassiti e malattie 

 

Se la pianta viene coltivata all’interno del suo naturale areale di distribuzione presenta una resistenza alle 

malattie ottimale. In particolare risulta resistente ai funghi del genere Armillaria. 

Caratteristiche del legno 
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Il legno semiporoso della Quercia vallonea è molto duro e altresì lungamente durevole. Contiene elevate 

quantità di tannino che lo rendono atto a impieghi a contatto con l’acqua.  

Varietà 

 

Ricordiamo la bellissima varietà “Argentea” dalle foglie grigio blu, molto resistente a siccità e malattie e 

dalla chioma ampia. Inoltre sono stati segnalati diversi ibridi con altre specie di quercia. 
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Salice cenerino 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Salice cenerino (Salix cinerea) è un arbusto caducifoglio e 

dioico (cioè a sessi separati, esistono quindi sia esemplari 

femmina che esemplari maschio di questa pianta) appartenente 

alla famiglia delle Salicaceae. E’ alto 1-6 m con la chioma 

irregolare, policormico e cespitoso. I rami sono robusti, per i 

primi due anni coperti da tormentosità grigio-nera molto fitta, 

poi lisci con la corteccia grigio-bruna. Possono essere sia diritti 

che angolosi a causa della presenza di lunghe creste prominenti 

al di sotto della corteccia. Le foglie sono polimorfe, da ovali a 

lanceolate, oppure ellittiche, lunghe 5-10 cm e larghe 2-4 cm. La 

base è cuneata, il margine può essere ondulato, crenato o dentato in modo irregolare, l’apice è acuto 

oppure arrotondato. La pagina superiore è verde, opaca e pubescente, quella inferiore presenta una fitta 

tormentosità ed è grigia con le nervature prominenti. La fioritura avviene da marzo a aprile, prima 

dell’emissione fogliare. I fiori maschili hanno gli stami con le antere gialle e un nettario ciascuno, e sono 

riuniti a formare amenti lunghi circa 4 cm, eretti con delle squame nerastre e pelose in cima e più chiare 

alla base. I fiori femminili hanno un ovario peduncolato a forma di cono e peloso, e un nettario ciascuno. I 

frutti sono capsule riunite a formare infruttescenze ad amento lunghe circa 1 cm e contenenti numerosi 

semi provvisti di pelosità di colore bianco atta alla disseminazione di tipo anemocoro. L’impollinazione è 

entomofila, come tutti i salici infatti la sua fioritura precoce 

attira le api indebolite dall’inverno. L’apparato radicale è forte e 

piuttosto esteso. 

Clima e terreno 

 

Il salice cenerino è presente in tutta Italia con la sola eccezione 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Caratteristiche%20del%20legno.
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-cenerino.asp#Variet%C3%A0%20e%20ibridi
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della Sicilia, da 0 a 1000 m sul livello del mare. Il suo habitat tipico è quello dei boschi misti spesso con 

l’Ontano nero e la Frangola comune, oppure aree ripariali, in zone pianeggianti con la falda freatica non 

troppo profonda, di solito in vicinanza dell’acqua. Non ha problemi a sopravvivere anche a lunghi periodi di 

sommersione. Il suolo ideale per la sua coltivazione è pesante e umido, ma si adatta a terreni di vara 

tipologia, sabbiosi o argillosi, preferendo quelli neutri o acidi. Predilige un’esposizione in pieno sole ma 

riesce anche in mezzombra ed è una pianta del tutto rustica. Non è adatto a zone marittime, ma in 

compenso tollera i venti forti. Viene considerata una pianta pioniera. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Può esser propagato per seme subito dopo la raccolta in primavera, oppure per talea presa dal legno 

dell’anno da novembre a febbraio. Le talee possono essere tenute all’esterno in luogo riparato oppure 

messe direttamente a dimora, in questo caso in autunno e pacciamando il terreno circostante. Da giungo 

ad agosto, invece, si possono prendere talee semilegnose da far radicare in contenitore. Utile per 

consolidare terreni sciolti, versanti, argini, pendii. Per le sue caratteristiche e come molti altri salici, è 

l’ideale in piccoli spazi, in presenza di acqua, come elemento del mixed border all’inglese o in una siepe 

libera e informale. Ideale per creare focal point invernali associato a cornus da ramo specialmente rossi, 

oppure affiancato a altri cespugli e arbusti più o meno grandi, oppure altri salici (per esempio S. alba 

vitellina, oppure S. matsudana tortuosa), oppure noccioli contorti. Data la facilità d’ibridazione tra i salici è 

possibile accostare individui di salice cenerino e altri salici di sesso opposto per ottenere ibridi tra le specie. 

Si accosta molto bene a piccoli gruppi di Spiraea japonica in varietà che emettano le foglie dalle sfumature 

appariscenti contemporaneamente alla fioritura di esemplari maschili di Salice cenerino. 

Parassiti e malattie 

 

Tra le malattie cui va soggetto il salice cenerino figurano quelle tipiche di tutti i salici: Carie del legno e 

Cancri, oltre a Ruggine, Tracheomicosi e Mal bianco. Inoltre il Salice cenerino può essere attaccato da vari 

parassiti tra cui Il Rodilegno rosso, La Leucoma salicis (Bombice del salice), l’acaro Eriophyes triradiatus, il 

Punteruolo del pioppo e l’imenottero tentredine Pontania viminalis. 

Caratteristiche del legno. 

 

I suoi rami possono essere usati per costruire capanni da caccia detti anche cesti. 

Varietà e ibridi 
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Come molti altri salici anche il Salice cenerino conta numerosi ibridi naturali con altri congeneri, tra cui 

ricordiamo  

S. x reichardtii (S. caprea x S. cinerea) con habitus intermedio tra i suoi progenitori. 

S. x Smithiana (S. viminalis x S. cinerea) che arriva anche a 9 m, rami senza le creste del cinerea 

sotto la corteccia giallastra o rossastra che da pelosa si fa in un secondo tempo liscia. 

S. x Multinervis (S.aurita x S. cinerea) alberello di circa 5 m, eretto, rami con le creste sotto la 

corteccia grigia e pelosa che si fa liscia e rosso-bruna col tempo 

Inoltre il Salice cenerino conta due sottospecie, la sottospecie “oleifolia” più alta (arriva anche a 10-

15 m diventando un piccolo albero) con le foglie più piccole che hanno peli color ruggine o bianchi 

sulle nervature della pagina fogliare inferiore, e la sottospecie “cinerea” già descritta in precedenza. 

Tra le varietà vere e proprie ricordiamo “Tricolor” con le foglie verdi variegate in color crema e 

rosa, che emergono color ruggine in primavera. 
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Salice odoroso 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Salice odoroso (Salix pentandra) è un piccolo albero 

appartenente alla famiglia delle Salicaceae. Assume un 

portamento arboreo o cespuglioso alto 4,5-15 m, con uno o più 

tronchi che tendono a essere corti e piuttosto sottili. La chioma 

tende a essere globosa soprattutto quando la pianta vegeta 

liberamente in aree aperte. La corteccia del tronco e dei rami 

principali è di un color grigio più o meno chiaro e relativamente 

liscia, a parte alcuni lievi solchi longitudinali largamente spaziati 

tra loro. I ramoscelli invece sono bruno-rossicci oppure verdi e 

chiari oppure giallo-verdi, ma in ogni caso lisci e lucidi. Le foglie sono decidue, alterne, piuttosto rigide e 

coriacee, lunghe 5-10 cm e larghe 5 cm, lanceolate, ovate o ellittiche, con il margine serrato. La base è 

arrotondata e l’apice brevemente affusolato, la pagina superiore è verde intenso, liscia e glabra, mentre 

quella inferiore è più chiara. Schiacciando le foglie si avverte un profumo caratteristico, dolce e legnoso, 

simile a quello dell’olio detto Wintergreen. Il picciolo presenta due o più ghiandole piccole ma ben visibili, 

vicino alla base della foglia. L’albero è dioico quindi esistono individui maschili e femminili separati di Salice 

odoroso. La fioritura avviene tra maggio e giugno. Le infiorescenze di entrambi i sessi sono sorrette da corti 

gambi pelosi. Quelle maschili sono cilindriche e giallastre, a portamento ascendente, composte da singoli 

elementi con 4-10 stami ciascuno, di solito 5, e né petali né sepali bensì un’unica brattea basale pelosa con 

un paio di ghiandole. Le infiorescenze femminili sono un po’ più grandi, sempre cilindriche ma verdastre, 

composte da singoli elementi costituiti dall’ovario nudo lungo 6 mm, lucido e glabro, di forma allungata, 

senza sepali né petali ma anch’essi con una brattea basale pelosa con due piccole ghiandole. Verso la metà 

dell’estate le infiorescenze femminili si sviluppano in capsule lunghe 6-8 mm che diventano scure e si 

aprono a maturità, lasciando fuoriuscire i semi avvolti da pappi cotonosi per la dispersione anemocora. 

L’apparato radicale è superficiale e esteso, non pollonante, piuttosto robusto e potenzialmente dannoso 

per fognature e costruzioni. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-odoroso.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-odoroso.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-odoroso.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-odoroso.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-odoroso.asp#Caratteristiche%20del%20legno
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Il Salice odoroso è presente in Italia tra 500 e 1900 metri sul 

livello del mare solo in Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Lazio e Molise. Eliofilo, vegeta al meglio su suoli 

fertili e umidi, pesanti, a pH acido, in un clima fresco e di tipo 

continentale o montano, ma può adattarsi a una grande varietà 

di condizioni. Sopporta l’ombreggiatura e anche la siccità ma 

solo dopo l’attecchimento. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

La propagazione del Salice odoroso avviene per seme in terreno umido subito dopo la raccolta, dato che la 

vitalità della semente non si mantiene a lungo, oppure per via vegetativa tramite talee legnose da 

novembre a febbraio o semilegnose da giugno a agosto. Dato il suo apparato radicale è preferibile mettere 

le talee direttamente a dimora curando la pacciamatura soprattutto all’inizio, oppure effettuare i trapianti 

durante l’autunno quando la pianta è ancora molto giovane. Il Salice odoroso ha delle foglie molto 

ornamentali ed è ideale come elemento sul fondo di mixed borders, in posizioni umide magari vicino a 

fontane o laghetti, accompagnato a altri salici non necessariamente di minori dimensioni e comunque in 

varietà (come per esempio il Salix erythroflexuosa “Golden curls” dai rami contorti e rosso dorati)oppure a 

betulle o Prunus serrula (il Ciliegio tibetano dalla corteccia molto appariscente) per creare un winter garden 

associato a bulbose come i vari galanthus e crocus, oppure a erbe come Carex o Ophiopogon planiscapus 

nigrescens. Non è una pianta longeva, ma come gli altri salici cresce velocemente. Molto amato dalle api, 

dato che l’impollinazione è anemofila, può entrare a far parte di un giardino naturale in cui contribuire 

attivamente alla salute del piccolo ecosistema aumentandone la biodiversità compressiva. Può essere usato 

in ambienti montani per consolidare terreni anche in pendenza. Non è strettamente necessario potarlo 

ogni anno, o ogni due, ameno che non lo si coltivi per ottenere i giovani getti da usare per la fabbricazione 

di canestri. Lasciato sviluppare liberamente si ottiene una pianta molto più bella. 

Parassiti e malattie 

 

Come molti altri Salici, Il Salice odoroso è sensibile agli attacchi fungini. Può sviluppare vari tipi di cancri, la 

Carie del legno, e ammalarsi di Oidio, Ruggine oppure Tracheomicosi. Viene attaccato da Acari, Rodilegno 

rosso (Cossus cossus), Punteruolo del Pioppo, Bombice del salice e imenotteri tentrenidi. 

Caratteristiche del legno 

 

Come nel caso di tutti gli altri salici i suoi rami possono essere utilizzati per intrecciare cesti, pannelli e 

schermi da esterno. Le foglie, molto aromatiche anche quando vengono seccate, sono utilizzate per il pot-

pourri.  
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Salice rosso 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Salice rosso (Salix purpurea) è un arbusto, o più raramente un 

piccolo albero, a portamento eretto della famiglia delle 

Salicaceae, che raggiunge i 5-6 m di altezza. E’ una pianta a sessi 

separati, dioica, quindi esistono sia salici rossi maschili che 

individui femminili. I rami sono rossi il primo anno, sottili e lucidi, 

poi diventano giallastri, opachi e glabri. La corteccia grigia da 

liscia si fessura con l’età lasciando intravedere la parte interna 

che può essere verde pallido oppure gialla. Le gemme sono 

piatte e appuntite. Le foglie sono caduche, alterne o opposte, 

oblanceolate oppure oblunghe o spatolate, lunghe da 4 a 12 cm 

e con la nervatura di tipo pennato. La base è cuneata, il margine finemente seghettato con la seghettatuta 

rivolta sempre verso l’apice che è acuto, la pagina superiore è verde e lucida, mentre la pagina inferiore è 

leggermente pelosa e color verde glauco. Quando seccano diventano nere. I fiori maschili sono riuniti a 

formare amenti sub-eretti cilindrici compatti e grigi, lunghi fino a 5 cm. Ognuno di essi ha due stami saldati 

tra loro di colore rosso che diventano gialli quando inizia l’emissione del polline. I fiori femminili formano 

anch’essi amenti sub-eretti lunghi 4-6 cm, più sottili di quelli maschili, che da gialli diventano grigio-verdi. 

Ogni fiore femminile ha uno stimma di colore rosso e un ovario peloso. La fioritura avviene tra febbraio e 

aprile, subito prima della fogliazione, e il polline della pianta di solito non dà reazioni allergiche troppo forti 

a meno che i rami non vengano portati in casa, perché anche se la pianta produce un’elevata quantità di 

polline, l’impollinazione è entomofila. I frutti sono riuniti in infruttescenze fittamente pubescenti a forma di 

capsula contenenti numerosi semi minuscoli, provvisti di un pappo cotonoso necessario per la 

disseminazione anemocora. L’apparato radicale si adatta alle variazioni di profondità della falda freatica, il 

che rende la pianta resistente all’aridità. 

Clima e terreno 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Caratteristiche%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Salice-rosso.asp#Variet%C3%A0
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Il Salice purpureo è presente in tutta Italia con l’unica eccezione 

delle Marche, lungo corsi d’acqua e sui greti dei fiumi, su suoli 

poco evoluti ghiaiosi o sabbiosi. Il suo areale di distribuzione va 

da 0 a 1800 metri sul livello del mare. Il suo habitat tipico è 

quello del bosco ripariale, con altri salici quali Salice ripaiolo e 

Salice azzurro, Ontano bianco e Olivello spinoso. Non ha 

preferenze particolari riguardo al terreno e resiste bene 

all’aridità. E’ una pianta rustica e amante del sole, ma può vivere 

anche in mezzombra. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Si propaga molto facilmente per talea, come tutti i salici, anche 

solo piantando astoni nel terreno, oppure per seme subito dopo 

la raccolta (la germinazione è rapidissima, spesso avviene nel 

giro di 24 ore). La pianta per le sue caratteristiche è ideale in piccoli giardini che non abbiano laghetti o 

terreni molto umidi ma nei quali si voglia introdurre un salice di piccole dimensioni e bella presenza. Ideale 

come focal point invernale, per siepi libere o bordure, accostato a cornus da ramo, noccioli contorti e non, 

o altri salici più imponenti, può essere impiegato per creare intrecci viventi cioè vere e proprie strutture in 

cui i rami degli arbusti vengono intrecciati e lasciati crescere per dare vita a un graticcio o altra struttura. 

Ideale per rinsaldare suoli instabili. 

Parassiti e malattie 

 

Tra i parassiti ricordiamo gli acari Eriophyes triradiatus, il rodilegno rosso, il Punteruolo del pioppo, il 

Bombice del salice. Come altri salici è soggetto a Mal bianco, Carie del legno, Ruggine, Tracheomicosi e 

Cancri. 

Caratteristiche del legno 

 

I giovani rami vengono usati per produrre panieri, stuoie e cesti o per produrre legacci utili in agricoltura. 

Varietà 

 

Oltre alla specie tipica e ai molti ibridi spontanei (generati con varie altre specie di salici) segnaliamo due 

sottospecie presenti in Italia, S. purpurea eburnea, endemica in Sardegna, e S. purpurea angustior presente 
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in Friuli e Lombardia. Inoltre sono state selezionate diverse cultivar di valore ornamentale tra cui 

ricordiamo:  

“Nana” alto fino a 2 m al massimo, molto compatto, adatto all’arte topiaria in piccoli spazi, o come 

parte del mixed border all’inglese o di una siepe libera. Davvero molto bello. 

“Eugenii” molto simile a “Lambertiana”, clone maschile con amenti che da violetti diventano rossi 

e poi gialli, rustico e vigoroso, alto fino a 3-5 m, può essere usato per fare cesti. 

“Green dicks” con rami color verde brillante in inverno, alto da 2 a 5 m, molto vigoroso 

specialmente se viene potato ogni anno. Adatto per creare piccoli panieri. 

“Pendula” può essere lasciato crescere come cespuglio piangente oppure forzato a formare un 

piccolo salice piangente adatto a spazi ridotti, rimuovendo i germogli inferiori oppure innestandolo 

su un portainnesto non più alto di 2 m. I rami sono prima marroni poi bianco-grigi. 

“Streamco” non adatto alle zone aride perché richiede grande umidità, ideale per il controllo 

dell’erosione e per la produzione di canestri e ceste data l’elevata produzione di rami. 
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Salicone 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Salicone (Salix capea) è un piccolo albero oppure un arbusto, 

che raggiunge al massimo i 12-15 m di altezza appartenente alla 

famiglia delle Salicaeae. La corteccia è verdastra nelle fasi 

giovanili, diventa screpolata e grigio bruna con il passare del 

tempo. La chioma è slanciata. Le foglie sono decidue, alterne, di 

forma ovale oppure ellittica. La pagina superiore è verde e 

opaca, quella inferiore biancastra, vellutata al tatto a causa della 

tormentosità che la copre e con le nervature in rilievo. Il margine 

fogliare è intero oppure dentellato in modo irregolare, la foglia è 

lunga in media 5-8 cm e larga circa 3-4 cm. La fioritura avviene 

tra febbraio e aprile, su piante dioiche cioè a sessi separati. Il 

Salicone maschio presenta numerosi amenti eretti e di forma 

ovoidale, densi, coperti di peli argentei lunghi circa 2-4 cm, 

composti di singoli fiori caratterizzati dai due stami gialli, mentre il Salicone femmina ha gli amenti più 

lunghi e cilindrici, che da eretti si incurvano nel tempo, i cui fiori presentano l’ovario verde sormontato dal 

pistillo. I frutti sono capsule allungate di forma conica color verde grigiastro, contenenti numerosi semi 

molto piccoli, provvisti del un pappo cotonoso per la 

disseminazione anemocora. Non è un albero molto longevo, 

come tutti i salici. La sua fioritura è molto preziosa per le api, che 

la visitano volentieri per riacquistare vitalità dopo l’inverno. 

Clima e terreno 

 

Il Salicone è diffuso in tutta la Penisola, con l’unica eccezione 

della Sardegna, da 0 a 1800 metri sul livello del mare. Ato specie 
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pionira, il suo habitat tipico è quello del bosco ripariale, greto montano oppure macereto in vicinanza di 

una sorgente, nelle radire delle faggete. Spesso si accompagna a Sorbo montano e Pioppo tremolo. Il suolo 

ideale su cui vegeta è quello fresco e argilloso, pesante, a reazione basica, ma si adatta anche a suoli più 

aridi. E’ rustico e predilige il pieno sole, ma può vivere bene anche in mezzombra. Resiste a inquinamento e 

aria salmastra, se necessario. Soffre a causa di gelate tardive, forti nevicate, siccità o sommersioni 

prolungate. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

Il Salicone si propaga più che altro per seme, dato che le talee non radicano bene quanto quelle di altri 

salici. I semi vanno raccolti e seminati immediatamente, in primavera, dato che perdono molto in fretta 

tutta la loro vitalità. Volendo si può provare comunque a far radicare in contenitore delle talee semilegnose 

in estate, tra Giugno e Agosto, oppure legnose prese dai rami dell’anno e messe direttamente a dimora o in 

luogo riparato tra novembre e febbraio, curando la pacciamatura. Il Salicone viene usato nei 

rimboschimenti nella fascia climatica di faggio e castagno, nelle aree più umide e soleggiate. Come tutti i 

salici di dimensioni medio piccole può essere allevato in contenitore, specialmente nella sua varietà 

pendula, per creare composizioni invernali con, ad esempio, Gaultheria procumbens, crochi, edera, oppure 

composizioni primaverili con bulbose quali tulipani, iris o narcisi oppure primule e Myosotis. In piena terra è 

un salice adatto al mixed border all’inglese, alle siepi libere e informali specialmente in contesti naturali o di 

giardino a vocazione biologica in cui si desideri fornire una fioritura molto precoce alle api. Le cultivar 

pendule possono dare con la loro fioritura precoce un tocco davvero originale al giardino proprio alla fine 

dell’inverno, stagione in cui il resto delle piante non danno il meglio. Ideale accostato a altri salici, cornus da 

ramo, corylus avellana contorta,oppure riunito in piccoli gruppi, o circondato da galanthus. Riesce bene 

anche vicino a conifere nane. 

Parassiti e malattie 

 

Sensibile ai funghi che possono causare Tracheomicosi, Marciumi radicali, e Mal bianco. Può essere 

attaccato dai rodilegno e da vari tipi di insetti defoglia tori. I picchi hanno la tendenza a scavare fori nel suo 

tronco.  

Caratteristiche del legno 

 

Il legno del Salicone è tenero e elastico. I suoi giovani rami, come nel caso di molti altri salici, vengono usati 

per confezionare cesti. In alternativa il legno viene usato per confezionare oggetti di vario tipo (zoccoli, 

imballaggi), produrre truciolati, come combustibile o per produrre del carbone di buona qualità. 

Varietà e ibridi 
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Tra le cultivar di Salicone segnaliamo le seguenti varietà: 

“Pendula” cultivar femmina a portamento piangente. 

“Kilrmarnock” cultivar maschile a portamento piangente, alto circa 5 m, può essere innestato su 

Salix smithiana e fatto ricadere oppure coltivato su un muretto che andrà a ricoprire con un effetto 

generale molto bello. 

“Select” rami giovani rosso-bruni, foglie larghe. 

Inoltre come molti salici anche il Salicone ibridizza facilmente con i congeneri. Tra gli ibridi di 

Salicone segnaliamo: 

Salix x sericans (S. caprea x S. viminalis) con corteccia dei giovani getti rossastra o giallastra, 

prima pelosa e poi liscia. 

Salix x Reichardtii (S. caprea x S. cinerea) coi getti simili a quelli del Salice cenerino e le foglie 

pelose nella pagina inferiore come nel Salicone. 
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Tamerice comune 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

La Tamerice comune (Tamarix gallica) è un albero o un arbusto a 

portamento cespuglioso a seconda dei casi, appartenente alla 

famiglia delle Tamaricaceae. Raggiunge i 2-5 m di altezza di 

norma, anche se talvolta in condizioni favorevoli può toccare i 10 

m. Normalmente non ha un unico fusto bensì più fusti sinuosi e 

contorti, sottili, lisci e coperti da una corteccia bruno-rossiccia 

cosparsa di lenticelle che si sfuma di grigio nel tempo 

screpolandosi. Dai fusti non troppo alti si dipartono i lunghi rami 

flessibili, eretti e sottili, che tendono a espandersi e allargarsi e 

infine a curvarsi in basso, a volte con un andamento 

decisamente pendulo, dando vita a una chioma sempre piuttosto ampia e irregolare, dal caratteristico 

colore grigio-azzurro, nell’insieme assai delicata anche quando è molto consistente. Le foglie squamiformi e 

leggermente carnose sono lunghe 1-2 mm e sono semipersistenti o decidue a seconda del clima. Formano 

fascetti inserendosi in modo alterno sui rametti verdastri della pianta e sono cosparse di ghiandole 

escretrici dette idatodi, deputate all’eliminazione dei sali minerali e dell’acqua in eccesso che vengono 

espulse dando vita, nelle piante che vegetano nelle zone più salmastre, in genere direttamente in riva al 

mare, a un fenomeno di “sudorazione”, con la produzione di un liquido chiaro e molto salato che cade 

come pioggerella sotto la sua chioma. Proprio l’elevato contenuto di sali della pianta ha fatto sì, in passato, 

che la Tamerice venisse utilizzata come foraggio, dato che gli animali ne apprezzavano il sapore. Le foglie 

hanno un colore grigiastro e apice e base acuti. La fioritura avviene tra aprile e giugno, o da maggio a luglio 

sempre a seconda delle condizioni climatiche. I fiori ermafroditi sono minuscoli, molto numerosi, rosa o 

biancastri sfumati di rosso, riuniti a formare racemi molto compatti tutto attorno ai ramuli. Ogni fiore ha un 

calice formato da 5 lacinie di forma ovata e una corolla con cinque petali. I cinque stami hanno le antere 

rosse e sono opposti ai cinque sepali del calice. L’ovario è formato da tre carpelli che a livello dello stigma 

prendono una forma a clava. I frutti sono piccole capsule a forma di piramide a base triangolare e 

contengono semi gialli provvisti di un pennacchio piumoso per la disseminazione anemocora. 
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Clima e terreno 

 

La Tamerice comune è diffusa quasi in tutto il territorio italiano, 

isole comprese, a esclusione di Trentino Alto Adige, Piemonte e 

Valle d’Aosta, Umbria e Abruzzo. Il suo areale di distribuzione va 

da 0 a 800 metri sul livello del mare, soprattutto in zone 

costiere, litoranee sabbiose e sub salse ma anche lungo corsi 

d’acqua sui greti o terreni ghiaiosi e addirittura fangosi. E’ una 

pianta rustica e pioniera, vive su suoli poveri, salini, sabbiosi, ma 

anche su quelli argillosi purché venga assicurato il drenaggio. 

L’unica condizione edafica che la può mettere in difficoltà è 

l’eccessiva presenza di calcare attivo nel suolo (cioè il calcare 

solubile). Predilige esposizioni in pieno sole. Resiste molto bene 

a siccità prolungate, venti e venti salmastri, salinità. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

La Tamerice comune viene utilizzata come frangivento, per consolidare dune sabbiose, come specie 

ornamentale in parchi e giardini, per alberature stradali e rimboschimenti in zone a alta salinità. A seconda 

delle condizioni in cui vive la sua bellezza può essere più o meno evidente. E’ ovvio che in condizioni limite 

non darà il meglio di sé, mentre se coltivata in posizioni meno esposte, su terreni non eccessivamente 

sabbiosi o ghiaiosi, potrà vegetare al meglio con poche cure. La sua copiosa fioritura e la chioma sempre 

leggiadra possono dare il loro meglio in contesti medio piccoli come giardini in zone costiere o siepi libere a 

lati di viali o zone umide, sulle rive di laghetti o sul fondo di bordure all’inglese, e in giardini di stampo 

naturale e non troppo formale o moderno. La propagazione può avvenire sia per via vegetativa tramite 

talee, che per seme a primavera o in autunno, tenendo conto però che la facoltà germinativa si perde 

molto in fretta. La germinazione è molto veloce, ma seguita da uno sviluppo lento. La potatura se 

necessaria va effettuata immediatamente dopo la fioritura.  

Parassiti e malattie 

 

Tra i parassiti ricordiamo le larve dei rodilegno (Zeuzera pyrina e Cossus cossus) che scavano le loro gallerie 

nei fusti, e l’omottero Metcalfa pruinosa che si nutre della linfa della pianta, digerendone solo la parte 

proteica e espellendone la parte zuccherina sotto forma di melata appiccicosa che ricade sulla pianta con 

conseguente possibilità di sviluppare la fumaggine di origine fungina e attirare le api, oltre ad essere usata 

dai beduini, che ancora oggi la raccolgono una volta che si è indurita ed è caduta al suolo e la impiegano in 

sostituzione dello zucchero. Altre malattie fungine a cui va soggetta la Tamerice comune sono le carie del 

legno causate da basidiomiceti come Polyporus o Fomes e il mal bianco o oidio causato dall’ascomicete 

Sphaerotheca macularis.  
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Caratteristiche del legno 

 

A parte l’utilizzo antico dei suoi ramoscelli impiegati come ramazze non vengono segnalati altri impieghi per 

il suo legno. 

Varietà 

 

Segnaliamo la varietà Tamarix gallica indica a corteccia bruno rossiccia. 
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Tiglio argentato 
 

In questa pagina parleremo di : 

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

 

Generalità 

 

Il Tiglio argentato (Tilia tomentosa) appartiene alla famiglia delle 

Tiliaceae o Malvaceae a seconda delle classificazioni, è un albero 

longevo che raggiunge i 30 m di altezza che deve il suo nome alla 

peluria che ricopre i giovani rametti, i piccioli fogliari e anche la 

pagina inferiore delle foglie, che appaiono quindi argentee 

soprattutto quando il vento muove la chioma della pianta che di 

conseguenza scintilla al sole. La chioma è regolare, globosa o 

piramidale, larga 4-8 m. Il tronco è diritto e caratterizzato da una 

corteccia bruno grigia che da liscia si screpola longitudinalmente 

col tempo. Le foglie a base cordata e apice acuminato hanno la 

pagina superiore verde e lucida, glabra a differenza di quella 

inferiore. I margini sono seghettati. Sono lunghe da 5 a 12 cm e 

larghe quasi altrettanto, disposte in modo alterno. In autunno 

diventano gialle o giallastre, ma in ogni caso non troppo 

appariscenti. Fiorisce tra giugno e luglio, producendo copiosi 

fiori ermafroditi molto profumati e amati dalle api, riuniti in 

numero di 7-10 in infiorescenze pendule sormontate da una 

brattea alata e membranosa lunga 4-6 cm che successivamente viene coinvolta nella dispersione dei frutti 

operata dal vento. Il singolo fiore è color giallo crema. I frutti biancastri del diametro di circa mezzo 

centimetro sono capsule di forma ovoidale appuntite all’apice, nelle cui costolature indeiscenti si trovano 

da 1 a 3 semi. Diverse parti della pianta vengono ampiamente utilizzate in omeopatia e per produrre tisane, 

tinture madri, estratti secchi e macerati glicerici, dato che la pianta contiene principi attivi che combattono 

ansia, insonnia e nervosismo. Il suo polline è scarsamente allergenico, ma alcuni studi hanno dimostrate 

che la sua presenza in aree interessate dalla presenza di polline di altre specie altamente allergeniche tende 

ad aggravarne gli effetti. Nel suo nettare è contenuto mannosio non sempre digerito dalle api che possono 

cadere in coma dopo averlo prelevato dai suoi fiori. 

http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Generalit%C3%A0
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Clima%20e%20terreno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Impianto%20e%20tecniche%20di%20coltivazione
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Parassiti%20e%20malattie
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Caratteristiche%20del%20legno
http://www.giardinaggio.org/Alberi/Alberi-Latifolie/Tiglio-argentato.asp#Variet%C3%A0


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

29 www.giardinaggio.org 

 

Clima e terreno 

 

Il Tiglio argentato è originario dell’Asia occidentale, ma è stato 

introdotto in Italia già nel corso del ‘700, e oggi viene 

ampiamente utilizzato per alberature stradali e nei parchi 

pubblici. Inoltre è stato segnalato come essenza casuale nelle 

Marche. Predilige terreni fertili, ben drenati e profondi, a pH 

neutro o basico, ma si adatta a una grande varietà di suoli e 

tollera anche una certa salinità. E’ resistente alle basse 

temperature, alla siccità, all’inquinamento. Richiede posizioni in 

pieno sole o al massimo in ombra leggera. 

Impianto e tecniche di coltivazione 

 

La propagazione della specie tipica avviene per seme previa 

scarificatura con acidi, seguita da vernalizzazione (un mese ad 

alte temperature seguito da 3-6 mesi a basse temperature). Le 

cultivar invece vengono propagate per innesto o talea. L’impianto può avvenire già un anno dopo su suoli di 

medio impasto e ben drenati, con semenzali a radice nuda. In alternativa si possono usare trapianti 

successivi, coltivati su substrati composti da torba e pomice in parti uguali, di 2-4 anni di età, di solito a fine 

inverno. Dopo la messa a dimora e l’attecchimento di solito non necessita di frequenti irrigazioni, dato che 

in media ne sono sufficienti 2 o 3 all’anno. Per quanto riguarda la concimazione oltre a quella al momento 

dell’impianto ne va effettuata una ricca in azoto ogni primavera. Non richiede potature di norma, ma in 

fase giovanile è possibile dargli una forma globosa, piramidale o ovata a seconda delle esigenze. Per le sue 

caratteristiche la pianta è adatta per alberature stradali, in giardini di medio-grandi dimensioni e parchi 

pubblici. Attirando molto le api, però, può causare problemi in aree frequentate da bambini. Inoltre lascia 

cadere boccioli e polline in grandissima quantità, quindi le aree sottostanti la sua chioma va pulita piuttosto 

spesso in primavera. 

Parassiti e malattie 

 

Come tutti i tigli è soggetto agli attacchi degli afidi. Risulta inoltre sensibile alla fumaggine causata da alcuni 

ascomiceti e agli attacchi della Popillia japonica, il cosiddetto Coleottero giapponese, che però non è ancora 

presente nel nostro Paese.  

Caratteristiche del legno 
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Il legno del Tiglio argentato può essere utilizzato per intarsi o lavori di intaglio, sculture e la creazione di 

parti di strumenti musicali e oggettistica. 

Varietà 

 

Tra le varietà di Tiglio argentato segnaliamo:  

Tilia tomentosa “Brabant” a chioma conica e tronco molto resistente. Molto usato in contesti 

stradali e cittadini.  

Tilia tomentosa “Sashazam” (o “Satin Shadow™”) a crescita simmetrica e uniforme, adatto a 

contesti urbani. La chioma è piramidale e arriva a 15 m di altezza e 12 di ampiezza. Molto resistente 

alle malattie e ai parassiti.  

Tilia tomentosa “Sterling Silver” (detta anche solo “Sterling”) Molto grande, arriva a 27-28 m di 

altezza con chioma densa e rami ascendenti. La pagina inferiore delle foglie rimane della stessa 

tonalità argentea iniziale senza attenuarsi. Molto resistente all’inquinamento e ai parassiti. 

Può inoltre ibridizzare con altre specie di Tigli provenienti da oltreoceano. 

  

 


