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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Marina One, Singapore, 2017 

L’area verde, progettata dagli architetti londinesi Gustafson, Porter e Bowman, si 

presenta come una foresta racchiusa tra quattro grattacieli. Le quattro torri, così 

regolari e geometriche all’esterno, sono caratterizzate internamente da linee sinuose, 

che ricordano i terrazzamenti 

delle risaie asiatiche, e che 

abbracciano il cuore verde del 

complesso: uno spazio pubblico 

che ospita 160.000 essenze 

tropicali di 350 specie differenti. I 

visitatori scoprono il giardino 

gradualmente: partendo dal 

piano terra immerso nella 

vegetazione con ampi specchi 

d’acqua e proseguendo sui vari 

livelli delle passerelle si può 

godere di bellissime viste, grazie 

anche ai riflessi sulle vetrate 

degli edifici, e del rumore di 

piccole cascate, fino a 

raggiungere il tetto verde con 

vista sulla baia.  

 

I nostri partner:  

 

  

Strada del Mainero, 64 
10131 Torino   Tel. 011/8610032 

vietti@turingarden.it  
www.turingarden.it 

 

http://torino.pro-natura.it/
http://www.libreriaoolp.it/
http://www.turingarden.it/
http://www.promoturviaggi.it/it/home/
https://www.agroinnova.unito.it/it
https://www.circololettori.it/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
http://www.ortobotanico.unito.it/
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INTRODUZIONE ALLA PROPAGAZIONE DELLE PIANTE 

La riproduzione delle piante coltivate può essere effettuata, in base alla specie da 

moltiplicare, con diverse metodologie. Tra queste si distinguono le tecniche di 

riproduzione sessuale o “gamica” (che prevedono l’utilizzo del seme e che producono 

piante dai caratteri simili ma mai uguali a quelli della pianta madre) e le tecniche di 

moltiplicazione vegetativa o “agamica”, comprendenti la moltiplicazione per talea, 

l’innesto, la divisione, la margotta e la propaggine. Queste, a differenza della 

riproduzione via seme, consentono di ottenere piante geneticamente uguali alla pianta 

madre. 

Vediamo di seguito, le caratteristiche principali delle diverse tecniche. 

Riproduzione tramite seme   

I semi, raccolti alla giusta maturazione ed utilizzati entro un anno dalla 

raccolta per evitare che il passare del tempo ne riduca il potere 

germinativo, vengono interrati generalmente in primavera o in autunno 

(i periodi più favorevoli per la germinazione).  Se i semi derivano da una specie 

particolarmente resistente è possibile seminarli direttamente in piena terra, mentre se 

la pianta madre appartiene ad una specie più delicata, è consigliabile porli in vasi e 

cassette posizionati in luoghi ottimali per la germinazione, protetti e controllati. Una 

volta germogliate, le piantine verranno messe a dimora nello spazio definitivo. In 

entrambe le situazioni, la semina non deve essere troppo fitta, per evitare la crescita 

stentata delle piante e la diffusione di infezioni; la terra deve essere soffice e ben 

drenata, priva di infestanti ed eventualmente concimata.  

La talea  

Con questa tecnica è possibile mettere a dimora porzioni di foglie (talee erbacee), di 

rami (talee semilegnose) o di fusti (talee legnose) separati precedentemente dalla 

pianta madre. Le talee erbacee si eseguono preferibilmente in primavera, su germogli 

a cui è stato ridotto il numero di foglie (così da evitare un’eccessiva traspirazione e 

quindi la perdita d’acqua). Quelle legnose generalmente si effettuano nella tarda 

estate, utilizzando porzioni di ramo su cui sia presente almeno una gemma e tagliate al 

di sotto di un nodo. Le talee ottenute verranno poste a radicare in un “letto” composto 

da sabbia, terriccio e torba, esente da ristagni ed al riparo da fonti di calore e di luce 

dirette. 

L’innesto    

Questa tecnica prevede l’unione di una porzione di pianta (detta “nesto”, 

identificabile in un ramo o una gemma) ad un altro esemplare (“portinnesto”) 

dello stesso genere o specie. Esistono numerose tipologie di innesto, che 

prevedono tagli e inserimenti diversi, tutte accomunate da una regola 

fondamentale: per garantire la buona riuscita dell’operazione, i tessuti del nesto 

devono aderire perfettamente a quelli del portainnesto. 
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La divisione    

Questa tipologia di riproduzione prevede la divisione della pianta in parti, ognuna 

avente una porzione di apparato radicale e dei rami o delle gemme. Qualora la specie 

produca tuberi, questi possono essere divisi, avendo cura che ogni parte abbia almeno 

una gemma. Nel caso di specie bulbose, si procede con la separazione dei bulbilli dal 

bulbo maggiore. Le parti di tubero e i bulbilli vanno quindi interrati. 

La margotta    

Questa tecnica, da svolgere all’inizio dell’estate, richiede l’incisione di 

una porzione di ramo o di fusto e la successiva rimozione di una piccola 

porzione di corteccia. Il tratto inciso deve essere ricoperto da materiali 

quali sfagno o torba e il tutto ricoperto con del polietilene (per 

mantenere in posizione i materiali e trattenere l’umidità). Dopo qualche 

mese, saranno cresciute nuove radici nel tratto inciso, che potrà essere separato dalla 

pianta madre e messo a dimora. 

La propaggine    

Questo metodo consiste nel piegare e interrare, dopo aver effettuato un’incisione a 

livello dei nodi, alcuni rami della pianta madre. In tale maniera si favorirà la radicazione 

e sarà quindi possibile separare le nuove piante per metterle a dimora.    

 
FINITE LE FESTE COME COMPORTARSI CON L’ALBERO DI NATALE 

Circa la metà degli abeti utilizzati per Natale sono artificiali e 

prodotti in Cina; per fabbricarli si inquina l’ambiente con 

emissione di grande quantità di anidride carbonica e con 

grandi problemi di smaltimento. È vero che sono riutilizzabili 

ma difficilmente si conservano in cantina per più di 10-15 anni 

e quindi il costo ambientale diventa elevato.  

La pianta viva invece se trattata correttamente, nello 

smaltimento produce solo 1,5 kg di anidride carbonica. Il 

costo degli abeti è modesto, anche se leggermente maggiore 

rispetto a quelli finti. La pianta viva risulta essere la soluzione 

più sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 Alle fine delle feste, se l’albero è stata annaffiato 

correttamente e non ha patito la permanenza all’interno, 

possiamo conservarlo in vaso spazio in giardino o in terrazzo fino all’anno prossimo e 

utilizzarlo di nuovo. Se abbiamo spazio in un grande giardino, lo possiamo mettere a 

dimora, tenere per alcuni anni e magari addobbarli all’esterno, tenendo conto che 

hanno una crescita vigorosa e possono raggiungere dimensioni molto importanti.  
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POTATURA DEL MELO E DEL PERO 

La potatura è un lavoro fondamentale che deve essere eseguito regolarmente tutti gli 

anni per ottenere un equilibrio nella chioma e regolare la produzione dei frutti.  

Le Pomacee (melo, pero e cotogno) fruttificano sulle lamburde, brevi rami di 1-2- cm. 

con in punta delle gemme a fiore, e sui brindilli, 

rametti con gemme a legno e con in punta delle 

gemme a fiore. Le lamburde dopo aver 

fruttificato danno origine alle cosiddette “borse” 

e successivamente alle “zampe di gallo”. Le 

gemme a fiore si individuano facilmente, 

soprattutto verso la fine dell’inverno, in quanto 

sono più grandi e gonfie di quelle da foglia. 

Ricordatevi che per avere produzioni abbondanti 

e costanti è importante conoscere la varietà di pianta che state potando, per sapere 

quali rami fruttiferi privilegiare e quali eliminare. 

In genere queste specie vengono allevate a vaso nei giardini e a fusetto, palspindel o 

spalliera nei frutteti da produzione.  

La potatura di formazione su una pianta giovane da 

allevare a vaso prevede la cimatura dell’astone il primo 

anno a circa 1 metro da terra. Il secondo anno si 

sceglieranno i tre o quattro rami che costituiranno le 

branche principali, si accorceranno di circa metà della 

lunghezza in corrispondenza di una gemma rivolta verso 

l’esterno, e si elimineranno tutti gli altri rami. Il terzo e 

quarto anno si sceglieranno i getti che andranno a costituire le ramificazioni principali 

sulle branche selezionate e si accorceranno i rami più vigorosi. Dal secondo anno è 

opportuno eliminare i succhioni, sfuggiti alla potatura estiva, presenti sul dorso delle 

branche e dei rami principali. 

La potatura di produzione viene eseguita a partire dal quinto 

anno. Raccorciate gli apici delle branche principali 

approssimativamente della crescita dell’ultimo anno, sostituendo 

la punta con un rametto laterale fornito di gemme a fiore, per 

mantenere costante la dimensione complessiva della pianta. 

Eliminate i rami vigorosi in prossimità degli apici e gli eventuali 

succhioni. Le piante vigorose vanno potate moderatamente come quelle provviste di 

poche gemme da fiore. Indicativamente si eliminano dal 20 al 40% delle gemme da 

fiore, lasciate un solo brindillo apicale, eliminate i concorrenti e i brindilli assurgenti e 

accorciate i rami con troppe lamburde.  
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I LAVORI DI GENNAIO 
 

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti     
 In caso di nevicate scrollate tempestivamente i rami delle piante. 

 Potatura di contenimento degli alberi decidui di 

grandi dimensioni. 

 Potete iniziare la potatura di alcuni arbusti e 

alberi a foglia caduca che fioriscono in estate sui 

getti dell’anno in tarda primavera, estate o 

autunno (Buddleja, Caryopteris, Desmodium, 

Hybiscus syriacus, Hydrangea, Paeonia, Potentilla, 

Spiraea, Vitex agnus-castus, ecc.). Intervenite drasticamente lasciando su ogni ramo 

1 o 2 gemme, dalle quali si svilupperanno i nuovi rami.  

 È bene non potare ancora le specie sempreverdi, conifere e le piante caducifoglie che 

fioriscono sui rami dell’anno precedente (Forsythia, Kolkwitzia, Phyladelphus, 

Syringa, Magnolia, Viburnum, Weigela, ecc.), per non comprometterne la fioritura.  

 Nella seconda metà del mese, se il terreno non è gelato, potete incominciare a 

mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca “di zolla” o a radice nuda.  

 Nei giardini è bene eliminare il ghiaccio sui vialetti utilizzando cenere, 

calciocianamide, nitrato ammonico o sabbia. Evitate di usare il sale.  
 Controllate che le piante delicate (sempreverdi e specie mediterranee) e di recente 

messa a dimora siano adeguatamente riparate dai rigori invernali. 

 Verificate ed eventualmente sostituite i sostegni e le legature dei rampicanti. 

 In una veranda riscaldata potete moltiplicare i glicini (Wisteria sinensis) da seme.  
 

Roseto  
 Eseguite una accurata pulizia: asportate tutti i rami secchi o spezzati e la 

vegetazione con sintomi di malattie e, se necessario, rinnovate la pacciamatura.  

 Controllate le legature delle specie rampicanti a graticci o pergolati. 

 Se il terreno non è gelato, potete mettere a dimora rose di vaso o a radice nuda.  
 
Piante annuali e biennali    
 Controllate che le specie più delicate siano protette dal gelo. 

 Effettuate una pulizia delle aiuole: asportate le infiorescenze appassite, ed 

eliminate o sostituite le annuali patite o danneggiate e rinnovate la pacciamatura.  

 Si possono seminare in serra le annuali rustiche a fioritura estiva (Ageratum, 

Calendula, Cosmea, Dianthus, Helianthus, Lobelia, Salvia, Tagetes, Verbena, ecc.). 



 

GARDEN MAGAZINE                                 E’ vietata la riproduzione dei testi                                    gennaio 2021                                                                                                           6 

 Preparate i terricci da utilizzare per le prossime 

semine: mescolate parti uguali di terra da giardino, 

sabbia e torba e passatele con un setaccio non 

troppo fine.  
 

Erbacee perenni e tappezzanti 
 Controllate regolarmente le protezioni per il gelo e, se necessario, riposizionatele 

e fissatele con cura.  

 Controllate regolarmente gerani e dipladenie messi a svernare in luogo riparato ed 

annaffiateli solo se il terriccio si presenta completamente secco. 

 Si possono ancora moltiplicare gli anemoni per talea di radice. 

 
Bulbose   
 Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in 

magazzino: eliminate i bulbi deteriorati ed affetti da muffe 

ed effettuate un trattamento fungicida con un prodotto a 

base di Tolclofos-metile.   
 Le specie sottoposte a forzatura (giacinti, tulipani, ecc.) iniziano a sfiorire. Se volete 

conservarli per il prossimo anno recidete i fiori appassiti e continuare a bagnarli fino 

a quando le foglie saranno secche.  

 Potete scegliere ed acquistare le bulbose a fioritura primaverile-estiva, per ravvivare 

il vostro giardino. 
 

Tappeto erboso         
 Il prato è in un periodo di riposo vegetativo, è bene evitare di calpestare il manto 

erboso in seguito a forti gelate o abbondanti precipitazioni.  

 Tenete sotto controllo le malattie fungine invernali ed in 

particolare il marciume rosa invernale, causato da 

Microdochium nivale. Si può prevenire la comparsa della 

malattia evitando concimazioni azotate autunnali e 

acidificando il terreno con microgranuli di zolfo o soluzioni di solfato di ferro. Alla 

comparsa dei primi sintomi è consigliabile eseguire un trattamento con fungicidi a 

base di Tebuconazolo. 

 Nelle ore più calde e in assenza di brina raccogliete foglie e rametti caduti a terra. 

 Eseguite un’accurata manutenzione di attrezzi e macchine.  

 Iniziate ad acquistare i materiali necessari per i lavori primaverili (torba, concimi, 

sementi, ecc.).  
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Piante in vaso in balcone e terrazzo   
 Dopo le nevicate spazzate via subito la neve da balconi e terrazzi e scuotete i rami, 

soprattutto delle specie sempreverdi. 

 Se le temperature scendono sotto i -5°C, ricoprite la vegetazione e i 

vasi delle specie più delicate con del tessuto non tessuto.  

 In questo periodo è opportuno controllare il funzionamento del 

drenaggio. 

 Dopo le feste è bene spostare l’albero di Natale (Picea abies) all’esterno 

in una posizione riparata per tutto il mese.  

 In caso di siccità invernale o di piante che non ricevono acqua piovana o neve, 

provvedete ad annaffiare ogni 15-20 giorni nelle ore meno fredde della giornata. 

 
Malattie delle piante  
 Effettuate un trattamento invernale alle piante da frutto e ornamentali, con 

prodotti rameici, utilizzando le dosi più elevate indicate in etichetta per le diverse 

colture.  

 È opportuno tagliare e bruciare o sotterrare i nidi della processionaria del 

pino, Thaumetopoea pityocampa, operando con la massima cautela e 

con protezioni adeguate, per evitare il contatto con i peli urticanti. 

 Eliminate meccanicamente i parassiti annidati nella corteccia con una 

spazzola di ferro ed eseguite un trattamento con un prodotto a base di 

olio minerale. 

Frutteto   
 Se le condizioni climatiche lo consentono potete iniziare a potare meli e peri, 

seguendo i consigli dell’articolo a pagina 3 e 4. 

 Controllate la frutta immagazzinata, eliminando quella marcescente 

e consumando quella matura.  

 Raccogliete gli agrumi nelle zone a clima mite o nelle serre.  

 Effettuate una prima concimazione con perfosfato minerale e solfato di potassio o 

con un concime complesso poco azotato o letamino maturo. 

 In zone molto fredde proteggete il tronco delle specie più delicate (ad es. fico, kiwi 

e olivo) con un telo di juta o tessuto non tessuto. 

 Controllate i pali tutori delle piante di recente messa a dimora e, se necessario, 

sostituirli o aggiungerne di nuovi.  

N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es. 

200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi. 

Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora 

l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali. 
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 Se le temperature si alzano e il terreno non è troppo bagnato o gelato, potete 

mettere a dimora molti fruttiferi (Pomacee e Drupacee). 

 Sostituite gli esemplari vecchi ormai improduttivi, scegliendo varietà pregiate a 

maturazione scalare. 

 A fine mese iniziate a raccogliere le “marze” per gli innesti dei prossimi mesi. 
 
Orto  
 Se avete coltivazioni sotto tunnel o serre aprite le porte 

nelle ore meno fredde delle giornate soleggiate. In caso di 

nevicate, fate scivolare in basso la neve, per evitare che le 

strutture vengano danneggiate.  

 Controllate che le colture in atto all’aperto (cavoli, spinaci, valerianella, rape, 

cicorie) siano protette dal gelo (copertura con “velo da sposa”). 

 Si possono effettuare le prime semine in serre riscaldate o verande con temperature 

superiori a 8 gradi.  

 Controllate gli ortaggi in magazzino (barbabietole, cipolle, carote, patate, rape, 

zucche, ecc.) ed eliminate quelli deperiti o marcescenti. 

 Eliminate le erbe infestanti e lavoratelo in profondità aggiungendo letame, humus, e 

calciocianamide, lasciandolo esposto all’azione sgretolante del gelo.  

 Concimate le colture presenti in serra con nitrato di calcio (25 g per m²). 

 I principali raccolti del mese sono rappresentati da broccoli, cavoli, radicchio, spinaci, 

valerianella e porri. 

 Programmate la nuova stagione in arrivo riordinando le 

bustine di semi e preparate gli ordini delle varie colture; 

controllate e riparate tutti gli attrezzi. 

 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio (spicchi) melanzana (II) 

asparago (radici) melone (II) 

Sc basilico (II) peperone (II) 

 

Sc 

cetriolo  (II) pomodoro (II) 

cicoria sedano 

cipolla  valerianella 

Sc lattuga  

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 1/01/2021 al 12/01/2021 e dal 29/01/2021 

 
 

=T= 

 

Sc 

 

Sc 

 
Sc 

 

=S= 

 

Sc 

 
Sc 

 

Sc 

 

Sc 

 

Sc 

 

Sc 

 

=S= 

 

Sc 
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 Semenzaio in 
serra calda 

 Semenzaio in 
serra fredda 

 Semenzaio 
all’aperto 

 Semina a dimora 

  Semina a 
dimora (a file) 

 Trapianto                          
(a file) 

 Piantagione                     
(a file) 

(I) 
(II) 

Prima quindicina 
Seconda quindicina 

 

Piante d’appartamento   
 Annaffiate con moderazione, intervenendo quando la superficie del terriccio si 

presenta completamente asciutta. Nebulizzate il fogliame delle piante che 

necessitano di elevata umidità. Smuovete la superficie del terriccio con un rastrellino. 

 Concimate ogni 15 giorni le piante fiorite (Anthurium, 

azalee, ciclamini, stelle di Natale, gardenie, ecc.) ed asportate 

i fiori appassiti e la vegetazione secca. 

 Se notate la presenza di cocciniglie potete rimuoverle con un 

batuffolo di cotone imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia.  

 Se le piante manifestano sintomi dovuti a scarsa luminosità (fusti sottili e lunghi e 

foglie piccole e ingiallite), è raccomandabile spostarle in una zona più luminosa.  

 

Ricetta del mese: 
CONIGLIO ALLA LIGURE 
Ingredienti: kg. 1,3 coniglio, g. 120 olive taggiasche denocciolate, 1 o 2 cipolle, 2 rametti di rosmarino, 
1 bicchiere di vino rosso ligure, 2 spicchi di aglio, 2 cucchiaini di foglioline di timo, cc 30 olio extra 
vergine di oliva, brodo di verdura q.b., 4 foglie di alloro, g. 30 pinoli, sale. 

Preparazione: Dividete il coniglio in 10-12 pezzi. Mettete in in un tegame antiederente l’olio di oliva 
e preparate un soffritto con la cipolla e l’aglio tritati facendoli appassire a fuoco basso; unite il coniglio 
e rosolatelo, poi aggiungete le foglie di allorointere e un trito di timo e rosmarino. Cuocete fino a 
quando il coniglio avrà un colore dorato. Aggiungete un bicchiere di vino rosso, le olive taggiasche 

denocciolate e i pinoli.  Mescolate bene e coprite con un coperchio. Lasciate cuocere a fuoco lento 
per circa 1 ora finchè il coniglio diventerà tenero, aggiungendo ogni tanto del brodo.  

        

Buon giardinaggio 

      Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia  

=T= 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

• Sabato 6 Febbraio alle ore 9,30 INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI 

CORSI DI GIARDINAGGIO: verranno illustrati in modo dettagliato i corsi di 

giardinaggio organizzati da Mario ed Edoardo Vietti, agronomi e architetti del 

paesaggio, che si terranno nel corso del 2021 presso la sede della Turin Garden. 

• Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN: 

- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO (inizio sabato 27 Febbraio) 

Cura del giardino nelle varie stagioni - 9 lezioni per un totale di 20 ore  
➢ Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia. 

➢ Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

➢ Terreno: lavorazioni, terricci, torba e concimi organici e inorganici. 

➢ Le piante ornamentali: guida alla scelta, coltivazione e cura. Guida ai lavori del mese. 

➢ Moltiplicazione delle piante e tecnica vivaistica. 

➢ Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 

➢ Piante in vaso nei terrazzi e giardini pensili; piante grasse, bonsai e bulbose. 

➢ Formazione e manutenzione tappeti erbosi (concimazione, difesa infestanti e parassiti, ecc.).  

➢ Avversità delle piante, cure e fitofarmaci tradizionali e biologici; impianti di irrigazione e di 

        illuminazione; norme di sicurezza. 

- CORSO POTATURE (sabato 27 Febbraio, 6 e 13 Marzo e 8 Maggio) 

Scopi e criteri delle potature - 4 lezioni per un totale di 10 ore  
➢ Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia. 

➢ Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

➢ Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori. 

➢ Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive. 

- CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 6 e 13 Marzo, 22 Maggio e 12 Giugno) 
Coltivazione biologica di piante da frutto - 4 lezioni per un totale di 9 ore  
➢ Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto. 

➢ Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori. 

➢ Scelta delle varietà, preparazione del terreno e impianto, trattamenti, concimazioni, ecc.. 

➢ Potatura verde e manutenzione delle piante da frutto. 

- CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA (sabato 27 Marzo e 5 Giugno) 
Operazioni necessarie per allestire un orto biologico - 2 lezioni di 2 ore  

- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE 
(sabato 15 Maggio e 13 Novembre) 2 lezioni di 2 ore  

- CORSO GLOBALE con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi. 

      Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it  

Potete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI GIARDINAGGIO 

2021 sul nostro sito: http://www.turingarden.it/Default.aspx?page=corsi 
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