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Dalla “pulizia” alla potatura 
l’identificazione dei rami, gli 

strumenti..

Appropriatezza degli interventi
Perché certi rami, le differenze 

fra specie

Il periodo ottimale per 
ogni singola specie 

COME
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/pota’tura/
Tagliare parte dei rami o delle radici di una 
pianta per favorirne la crescita e/o darle la 
forma desiderata

Zingarelli

H. serrata “Santiago”
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1. La pianta ha bisogno di aria e luce: la potatura 

serve per mantenere queste condizioni

2. Condizionare la forma e lo sviluppo dei fiori

3. Ringiovanire e/o tenere giovane la pianta

4. Rendere l’ortensia più resistente all’attacco 

delle malattie fungine

PERCHÉ POTARE LE ORTENSIE? 
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Potare le ortensie
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● Pianificazione della 
potatura

● Potatura
● Rifiniture

2° fase

QUANDO potare le ortensie?

AGOSTO-
SETTEMBRE

● Fase di 
pulizia

FEBBRAIO-
MARZO

1° fase
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COME
Pianificare la potatura ed 
eseguirla correttamente

03
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Pianificare la potatura VERIFICANDO se la pianta..

Ha molti rami secchi o 
legnosi identificabili dal 
colore o dalle 
ramificazioni

01 02 0403

Deve essere limitata 
in relazione alle 
piante vicine

È troppo folta per 
cui fatica a ricevere 

aria e luce sufficienti

Numero e dimensione 
dei fiori anno precedente
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LA PRIMA GRANDE DIFFERENZIAZIONE

FIORI SU RAMI 
DELL’ANNO

H. paniculata e H. arborescens

FIORI SU RAMO ANNO 
PRECEDENTE 

H. macrophylla, serrata, quercifolia, involucrata 
aspera, heteromalla e rampicante 10
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Le specie che fioriscono sui 
rami vecchi/dell’anno 

precedente hanno 3 tipi di rami 
e richiedono interventi 

personalizzati
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H. aspera”
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Si taglia fiore alla prima o seconda 
gemma sotto fiore

RAMO CON FIORE

Questa attività viene fatta da Agosto
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Ramo di un anno con 
GEMMA APICALE 

QUESTO RAMO NON SI TOCCA
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik

...dopo inverno all’inizio fase vegetativa

RAMI DI 3 
ANNI E PIÙ
Da eliminare con tutte le attenzioni 
descritte più avanti

14

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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COSA 
TAGLIARE:
Mai tagliare troppo; si fa 
sempre in tempo.

Il buon senso e l’esperienza 
guideranno a quanti rami 
tagliare
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RAMI VECCHI DI 
OLTRE TRE ANNI

Differenza di struttura e 
colore fra un ramo vecchio 
di oltre tre anni (sulla 
destra) e di un anno (sulla 
sinistra)
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ANNI
Da tagliare alla base, in 
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Quando dal ramo vecchio è 
partito un ramo nuovo, si taglia
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POTATURA ORTENSIE CHE FIORISCONO SU RAMI NUOVI/DELL’ANNO

H. paniculataH. arborescens

Hanno bisogno di 
potature drastiche 

ogni anno

H. p . “Grandiflora”H. a . “Invincibolle”
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Per H. arborescens e H. paniculate è possibile 
tagliare praticamente tutti i rami, lasciando al 
massimo 3 gemme alla base
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Potature meno drastiche 
portano a piante più “grandi” 
ma fiori più piccoli e viceversa

Nota bene

H. arborescens “Grandiflora”

La potatura deve 
comunque essere 
personalizzata in 
base all’obiettivo
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Infiorescenza iniziale di H. aspera “Villosa”

Alcune varietà richiedono 
comunque approcci 
personalizzati
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I panicoli vanno eliminati da 
Settembre/Ottobre

Ha bisogno solo di interventi 
di manutenzione, va lasciata 
libera di svilupparsi

H. quercifolia “Snow Flake” 23
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Richiedono solo attività di 
manutenzione ordinaria

In alcuni casi (esperienza 
personale) la crescita è così 
esuberante che richiedono 
interventi più radicali
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GLI 
STRUMENTI
Lo strumento va sempre 
disinfettato

Forbice a cricchetto con 
amplificatore della forza

La forbice/cesoia storica del 
nonno

Possiamo usare candeggina per il 
lavaggio ( battericida e fungicida)

L’alcool, passato al momento 
dell’asciugatura con carta 
assorbente ( sgrassa e asciuga a 
fondo le superfici ed impedisce la 
proliferazione
di batteri e funghi
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Il giardinaggio/ come 
attività educativa 
(EDU) - Potare 

Da: la tecnica del giardiniere
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https://www.youtube.com/watch?v=xxsVnK_iSGI&feature=youtu.be


La neve non deve 
preoccupare
È un buon esempio di potatura 
naturale
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Quando si pota, nel 
dubbio, meglio non 
tagliare
Almeno non si combinano guai

29
Sepali di una H. aspera “Villosa” rovesciati e tipici della senescenza della inflorescenza.
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Durante la fine del periodo 
vegetativo le piante sono 
ancora attive
Ad ogni taglio “piangono” liberando linfa
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RIFERIMENTI

VIDEO

■ 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NgbWpAwA
di due ladies in giardino con spensieratezza

■ 2.     

https://www.youtube.com/watch?v=NaEUqym7chg     
di Virgilio Piatti agronomo fondazione Minoprio       
come potare una ortensia- guida con consigli per 
la potatura

■  3.     

https://www.youtube.com/watch?v=Lv0O1-OmGLs  
di  Federico   potatura ortensia

DOCUMENTI DA SITI

■ 1. 

https://www.ideegreen.it/quando-potare-le-ortensi
e-22864.html      idee green quando potare le 
ortensie  

■  2.      

http://www.marieclaire.it/Lifestyle/coolmix/ortensi
e-potatura-periodo    Perché la cosa più bella da 
fare quando arriva la primavera è potare le 
ortensie  di Redazione Digital  4 Marzo 2017 - 
19:29   

■ 3.     http://www.inran.it/potatura-ortensie/19352
Potatura ortensie: tutti i dettagli su quando e 
come farla 10 Feb 2017 in giardinaggio

■  4. 
https://www.cosedicasa.com/potare-bene-lortensi
a-99677/    potare bene l’ortensia in cose di casa

31
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