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coprirle o meno

Appropriatezza degli interventi
Perchè certi rami, la perlite, 
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Ci sono più metodi per riprodurre 
ortensie: 

Riproduzione Sessuale 
● da SEME

Riproduzione  Agamica
● da TALEA
● da PROPAGINE
● da RADICE

questa che descrivo è
la mia esperienza  personale
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Riproduzione sessuale 
(tramite fecondazione e 
conseguente  produzione 
di semi con rimescolanza 
dei caratteri ereditari) 

Riproduzione agamica 
(senza fecondazione e con  
piante “figlie” uguali alla 
madre)
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5

talèa (alla lat. tàlea) 
s. f. [dal lat. talĕa]. 
– In agraria, parte di una pianta capace di 
emettere radici, che permette di conservare le 
caratteristiche della pianta da cui deriva e 
adoperata perciò per rigenerare un nuovo 
individuo nella cosiddetta riproduzione per 
talea o semplicemente talea -

Da Treccani
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Propagazione o riproduzione con talee?

Propagazione: 

Diffusione, divulgazione

6

Riproduzione: 

Produrre, realizzare una o più 
copie di un originale.

Nel caso delle ortensie se da una pianta riuscirò  a produrre decine di 
piante uguali  è evidente che il termine “più adeguato” e 
rappresentativo a descrivere la tecnica è propagazione anche se è 
prassi corrente utilizzare il termine riproduzione  
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Gli ormoni radicanti sono 
sostanze, spesso di sintesi 
cihimica, appartenenti alla 
categoria dei fitormoni, atte a 
facilitare la riproduzione di 
radici da talee erbacee o 
legnose, nelle pratiche di 
giardinaggio

Ormone radicante

Sembra, ma non ci sono 
evidenze, non comporti aumento 
dell’efficacia della riproduzione
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https://it.wikipedia.org/wiki/Fitormone
https://it.wikipedia.org/wiki/Talea
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La perlite è una roccia vulcanica  
sottoposta  ad altissime 
temperature che prende questa 
forma granulare dal peso 
leggerissimo

La perlite

Favorisce l’assorbimento 
dell’acqua (evitando ristagni) 
che viene successivamente 
ceduta progressivamente al 
terreno 
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È la riduzione di un liquido in 
parti minutissime (gocce), che si 
ottiene ad esempio 
costringendo il liquido a 
passare attraverso un orifizio 
avente una sezione di 
passaggio molto stretta

La nebulizzazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido
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QUANDO
Preparare le talee

02
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Involucrata
Paniculata, 
Arborescens
con metodo A

QUANDO preparare le talee

Da Luglio -Agosto  

Da  Marzo - Aprile
durante la potatura

Macrophylla
Serrata 
con metodo A

11

Aspera, Quercifolia 
con Metodo B 
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COME
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La produzione della talee: 2 metodi

C’è però un altro metodo di cui 
riportiamo anche due riferimenti  

(Metodo B) e che utilizziamo 
per la riproduzione di Aspera 
Macrophylla e Quercifolia nelle 
sue diverse varietà

Ci  sono  molti metodi e quello che 
descriviamo per esteso  e che 
segue è quello che definiamo come 
metodo di riferimento, il più 
utilizzato  e a cui siamo arrivati (lo 
utilizziamo) dopo una serie di 
contatti ed esperienze di questi 

anni. (Metodo A)
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Vedi nostro approccio
https://www.youtube.com/watch?v
=vbbhlZVriQM&t=17s
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Potare le ortensie
QUANDO

15

La scelta della pianta
La pianta deve essere 
sana ...il che è una 
banalità …...Il buon 
senso guida alla scelta 
della pianta

Metodo A
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Metodo A

Osservate le gemme, 
devono essere “ben 
sviluppate”

La scelta del ramo
Rami con gemme ben 
formate di rami senza 
fiore
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Potare le ortensie
QUANDO

La parte del ramo che
 diventerà talea

■
17

Metodo A
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H. Quercifolia “Snow Flake” 18

In alto taglio orizzontale 
o  obliquo. 

Se la talea sarà 
posizionata 

correttamente e 
annaffiata nel modo 

giusto non ci dovrebbero 
essere differenze 

evidenti.

La produzione
della talea

Taglio obliquo per 
aumentare la superficie 
a contatto del substrato 

Metodo A
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riprodurre per talee 

Qualcuno sostiene che è 
opportuno tagliare in 
orizzontale
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https://www.youtube.com/watch?v=xoj74e7AYFI
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Elimina le foglie del nodo inferiore
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Limita le foglie del nodo superiore
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Limita le foglie del nodo superiore
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La struttura della talea pronta 
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La struttura della talea pronta 



https://www.youtube.com
/watch?v=Nu5-I6pPz_M

https://www.youtube.com
/watch?v=xoj74e7AYFI 
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La proposta prevede di 
identificare  il ramo 

dell’anno ,che non abbia 
quindi fatto fiore, e fare 

una talea tagliando al 
secondo nodo sotto la 

gemma.
Due video descrivono il 

metodo 

La produzione
della talea

Metodo B
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Il nostro metodo      
https://www.youtube.com/
watch?v=vbbhlZVriQM&t=
42s

https://www.youtube.com/watch?v=vbbhlZVriQM&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=vbbhlZVriQM&t=42s
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Le talee sono messe in acqua fino 
al momento di metterle nel 
substrato

anche fino a 48 ore (per la nostra 
esperienza)

Q

Il trattamento della talea indipendentemente dal 
metodo (A o B) utilizzato per produrla
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Non sono stati rilevati significativi 
aumenti della  percentuale di 
attecchimento

Aggiunta di ormone radicante e della crescita
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Livello di tossicità 
elevato!
Conservare lontano 
dai bambini
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Preparazione del substrato
⅓  sabbia di fiume o 
perlite o vermiculite

⅔ torba e/o terriccio 
acido

Nota bene
Se si utilizza la sabbia, che sia di 

fiume (grossa) e non quella fine per 
preparare il cemento
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La dimensione del vaso non è influente
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La preparazione dei vasi
Con una base di ghiaia 
e/o di altro materiale 
che lasci passare 
l’acqua
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La preparazione dei vasi
Inseriamo la talea 
dopo aver creato un 
foro con una matita o 
un bastoncino. 

N.B. si possono 
mettere anche due o 
tre talee per vaso
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La conservazione delle talee
In inverno
in un luogo protetto ma 
luminoso specialmente dove le 
temperature arrivano a valori 
molto bassi:
● Angoli protetti 
● in piccole serre
● in casa

ma anche in piena terra perchè  
come al solito dipende dal 
contesto e dal buon senso

In estate 

● in luogo ombreggiato ma 
luminoso e protetto dal 
vento

3333
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A livello industriale Luigi di Primio mostra il sistema di doppia  serra in cui è 
stato fatto un controllo di temperature, umidità ecc perchè  le talee si 
propagano  (termine più corretto che riproducono) se si riesce a creare un 
ambiente ben umido, con umidità vicino al 100%. Questo perché solo in quel 
caso la foglia riuscirà a compiere i suoi processi metabolici e dare energia alla 
talea x fare le radici

34
https://www.youtube.com/watch?v=mIGDHAlHs7k  di Luigi di Privio /portale del verde

MANTENERE UMIDO AMBIENTE - condizione indispensabile 

https://www.youtube.com/watch?v=mIGDHAlHs7k
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Piccole serre che 
mantengono umidità 
facendo evaporare e 

ricadere  acqua In base alla 
differenza di temperature

L’alternativa 
...a basso costo
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Il grande dibattito: 
coperte o no ?

Molti di noi hanno esperienze 
contrastanti…
Vi riportiamo le situazioni 
possibili che richiedono 
soprattutto di essere 
ottimizzate rispetto a: 
temperatura, luce, acqua, 
aria.

3636
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Un ambiente all’aperto e 
protetto dal gelo, vento e dal 

sole diretto.

Richiede acqua con 
nebulizzatore al bisogno, in 

estate anche più volte al 
giorno.

Una possibile 
soluzione senza 

copertura

37
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Coprire talee con 
sacchetto

Troppa acqua e la scarsa 
circolazione di aria 
favoriscono il marciume della 
talea

38



Coprire talee con 
sacchetto

Troppa acqua e la scarsa 
circolazione di aria 
favoriscono il marciume della 
talea

38



L’uso di lampade 
per culture indoor
Non ha mostrato 
miglioramenti significativi
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H. Quercifolia “Snow Flake” 40

Bagnare le talee
Troppa acqua!! 
Questo non va fatto.

Quando possibile 
utilizzare nebulizzatori 
(anche quelli utilizzati 
in casa per i detersivi)
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Come bagnare le talee
Esistono sistemi di 
nebulizzazione non 
molto costosi per un 
utilizzo più pratico 
quando la quantità di 
talee è significativa
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po 
ca. 6 
mesi)

Dopo circa cinque o sei mesi 
togliete la talea dal vaso e 
verificate se le radici raggiungono 
una certa dimensione; toglietelo 
dal vaso piccolo con delicatezza 
senza rompere il “pane di terra” e 
mettetelo in un vaso più grande 
con terra acida.

Premere senza fare troppa 
pressione… quello di comprimere 
troppo è un errore frequente!

Rinvaso (dopo circa sei mesi)
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 ca. 6 
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Rinvaso (dopo sei mesi)

43



43

 ca. 6 
mesi)

Rinvaso (dopo sei mesi)

43



44

Primo travaso
Va fatto in vasi 
minimo di 18x30 cm 
circa.
La dimensione dei 
vasi non è 
fondamentale
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Il sottovaso
Su internet trovate
Chi non lo nomina Chi 
lo sconsiglia ...

Chi dice che il 
sottovaso è 
assolutamente 
indispensabile e lo 
raccomanda ...con 
enfasi

Pensiamo dipenda 
dalle condizioni e dal 
posizionamento ...usare 
il buon senso
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Ma anche un caso 
simpatico
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Ma anche un caso 
simpatico



Una talea di  H. Paniculata Diamant Rouse fatta il 5 Maggio ha 
prodotto dopo 40 giorni due “embrioni” di panicoli che a distanza di 
70 giorni hanno formato un panicolo.

48
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La introduzione del metodo B 
per la preparazione della 
talea in Aspera Macrophylla e 
Quercifolia si è dimostrato 
cambiamento efficace

In basso quelle preparate con 
metodo A

In alto quelle con metodo B - dopo 
40 giorni

La differenza é evidente.
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Queste sono le “mie piante” che 
regalo solo agli amici più cari e 
quando devo fare bella impressione.
Una soddisfazione impagabile!

Gianfranco Baraghini
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RIFERIMENTI

■ 1. 
https://www.facebook.com/groups/col
tivareortensie/permalink/18748234892
24049/ di alberta ballati

■  2.         
https://www.youtube.com/watch?v=-q
SgWwPVcX0   di Domenico Velonà  

■ 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=A
m5-mtUp_nc&list=UUGU1ctDD7W9f3U
RMZBE1qtw&index=38 di 2 lady per 
sacchetto

■ 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=yR
wCcbHZEZs di lucia mazzarello  

■ 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=mI
GDHAlHs7k  di Luigi di Privio  

■ 6.  
https://www.youtube.com/watch?v=x
oj74e7AYFI Riprodurre ortensia per 
talea  

■  7. 
https://www.youtube.com/watch?v=N
u5-I6pPz_M     del portale del verde.

■

Prossima integrazione con:
Riproduzione per propaggine

51
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https://www.youtube.com/watch?v=Am5-mtUp_nc&list=UUGU1ctDD7W9f3URMZBE1qtw&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=Am5-mtUp_nc&list=UUGU1ctDD7W9f3URMZBE1qtw&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=Am5-mtUp_nc&list=UUGU1ctDD7W9f3URMZBE1qtw&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=yRwCcbHZEZs
https://www.youtube.com/watch?v=yRwCcbHZEZs
https://www.youtube.com/watch?v=mIGDHAlHs7k
https://www.youtube.com/watch?v=mIGDHAlHs7k


RIFERIMENTI

■ 1. 
https://www.facebook.com/groups/col
tivareortensie/permalink/18748234892
24049/ di alberta ballati

■  2.         
https://www.youtube.com/watch?v=-q
SgWwPVcX0   di Domenico Velonà  

■ 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=A
m5-mtUp_nc&list=UUGU1ctDD7W9f3U
RMZBE1qtw&index=38 di 2 lady per 
sacchetto

■ 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=yR
wCcbHZEZs di lucia mazzarello  

■ 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=mI
GDHAlHs7k  di Luigi di Privio  

■ 6.  
https://www.youtube.com/watch?v=x
oj74e7AYFI Riprodurre ortensia per 
talea  

■  7. 
https://www.youtube.com/watch?v=N
u5-I6pPz_M     del portale del verde.

■

Prossima integrazione con:
Riproduzione per propaggine
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https://www.youtube.com/watch?v=xoj74e7AYFI
https://www.youtube.com/watch?v=xoj74e7AYFI
https://www.youtube.com/watch?v=Nu5-I6pPz_M
https://www.youtube.com/watch?v=Nu5-I6pPz_M
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Riproduzione per propagine
Oggetto del prossimo 
aggiornamento
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Riproduzione per propagine
Oggetto del prossimo 
aggiornamento
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_____________
Designed by Dalila Zagnoni


