
ABC
e la cura degli alberi 

ornamentali e da frutta

L’ per la potatura



Non è necessario essere professionisti per 
curare e potare alberi da frutto ed ornamentali.
Di seguito una guida con le spiegazioni e i 
consigli più importanti per la cura degli alberi:  

● Potatura degli alberi da frutta ed 
ornamentali

● Cura delle lesioni e dei tagli da 
potatura

● Messa a dimora di alberi da frutta 

● Difesa dalle malattie e dai parassiti

Cosa utilizzare per un ottimo taglio? 
Visitate il sito www.escher.it e troverete il 
prodotto adatto alle vostre esigenze.

Consigli per la cura degli alberi



Da centinaia di anni ormai, è noto che 
potare regolarmente un albero da frutto è 
fondamentale per un raccolto abbondante 
ed un’ottima crescita della piante.

Cinque validi motivi per potare 
un albero da frutta:
1 La corona riceverà più luce e i frutti saranno

più gustosi.

; L’albero sarà più ossigenato, il fogliame più
asciutto e il rischio di malattie funginee sarà
minore. 

= Le parti legnose più vecchie verranno 
eliminate per dare spazio a quelle nuove.

% La coltivazione e la cura della pianta sarà 
più facile.

& Gli alberi saranno più robusti e vitali, con
rami più resistenti alle intemperie.

Perchè potare?

Albero di mele prima della potatura

Albero di mele dopo la potatura



Quando effettuare la potatura?

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Melo ✘ ✘ ✘

Pero ✘ ✘ ✘

Prugno ✘ ✘

Susino ✘ ✘

Ciliegio ✘ ✘

Pesco ✘

Frutti di bosco ✘ ✘ ✘ ✘

Lampone ✘ ✘

More ✘ ✘

Vigneto ✘ ✘ ✘

Il calendario della potatura

Potatura invernale
La potatura invernale è la più importante, 
grazie a questa operazione gli alberi potranno
essere regolati per favorire una crescita 
migliore. 

La potatura è da evitare durante il periodo 
di gelo, per evitare che le piante soffrano e che
i rami possano spezzarsi. 

Il periodo migliore per la potatura è il mese 
di marzo, prima della germogliazione.

Potatura estiva
La potatura estiva è da effettuare soprattutto
sulle parti germogliate delle piante che 
presentano una crescita molto rigogliosa e
pochi frutti. 

E‘ sconsigliato potare prima di agosto poichè
l’albero potrebbe ancora germogliare. Questa
germogliazione chiamata tardiva è dannosa
poichè la pianta non riuscirebbe a maturare
completamente a causa del gelo.

La potatura dell’albero di ciliegie è consigliabile
subito dopo la raccolta dei frutti. L’albero di 
ciliegie potato in inverno o in primavera rimarrà
danneggiato e i frutti saranno meno gustosi.



Le parti più fitte 
Spesso i rami crescono fittamente uno 
accanto all’altro e i rami superiori tolgono 
luce a quelli inferiori. Eliminate completamente
i rami inferiori, ormai cadenti e rinsecchiti, 
preservando così i superiori 

Il principio base più importante per ridare ossigeno e favorire la crescita di nuovi germogli consiste
nello sfoltire gli alberi nelle parti più fitte di vegetazione, eliminando rami interi e/o ramoscelli.
Spesso si tende erroneamente a potare i rami solo in parte, per dare forma all’albero; il risultato è
una germogliazione esagerata verso l’alto e una mancanza di frutti.

Rinnovo del „legno“ da frutto
I frutti crescono solo sulle parti legnose 
cosidette fruttifere. Eliminate le parti legnose
fruttifere più secche e fortemente indebolite
per incentivare la crescita di parti nuove 
legnose.

Gli alberi con il cancro 
della corteccia
Il cancro della corteccia è una malattia terribile
per un albero. Le parti colpite devono essere
eliminate attentamente con un seghetto o uno
scalpello. In caso di contagio eliminare anche i
rami. Proteggete le lesioni con un adeguato 
mastice protettivo come il Mastice Malusan®

curativo per piante di Neudorff. 

Polloni
Eliminate i polloni che crescono da uno stesso
ramo o nella stessa direzione.

Prima Dopo

➘

Quali rami sono da tagliare?



La potatura delle piante ornamentali

La potatura creerà delle lesioni e la guarigione 
di queste dipenderà dall‘accuratezza del taglio.
Gli alberi hanno sul tronco e sui rami principali
una protezione naturale che favorisce la 
cicatrizzazione. Per far in modo che ciò 
avvenga è necessario potare i rami in prossimità
del tronco, utilizzando gli attrezzi corretti. 
Il troncarami di Escher – modello extra – 
risponde a tutte le esigenze di potatura, ha la
lama in acciaio con trattamento antiaderente e
controlama seghettata per bloccare il ramo; con
morbida impugnatura “soft grip” per un 
maggiore confort, è dotato di manici telescopici
(da 71 a 105 cm) a 6 posizioni ed è l’ideale per
raggiungere facilmente anche i punti di difficile
accesso ➀. 
Per evitare che le lesioni peggiorino, per velo-
cizzare la guarigione e prevenire l’attacco di 
parassiti ➁, si consiglia di non lasciare sull’albero
monconi di rami tagliati e di utilizzare il Mastice
Malusan®. 

Le piante ornamentali non potate fioriranno
solo nella parte superiore dell’arbusto; la parte
inferiore sarà spoglia. Per questo si consiglia la
potatura ogni 2-3 anni, eliminando i rami più
vecchi dalla base della pianta. La luce penetrerà
all’interno dell’arbusto portando a una nuova
germogliazione. Proteggete i rami tagliati con 
il Mastice Malusan® per evitare l’attacco di 
malattie funginee portate dall’umidità della
parte superiore della pianta. 

Una corretta potatura

Arbusto prima della potatura Dopo la potatura

➁  Presenza di malattia al moncone residuo

➀ Taglio corretto, il ramo viene potato al tronco principale



Piantare alberi da frutta

La falena invernale/le formiche/
gli afidi
Per evitare che le parti legnose dell’albero 
vengano attaccate è consigliabile utilizzare la 
fascia protettiva contro bruchi e formiche 
di Neudorff: i parassiti non potranno deporre 
le uova e in primavera la fascia 
manterrà lontani gli afidi.

Albero di ciliegie libero 
dalla „mosca“
La trappola per mosche del ciliegio 
di Neudorff è priva di sostanze insetticide ed
evita che la mosca deponga le sue uova sui
frutti. I parassiti vengono attirati dalla trappola 
giallastra rimanendo appiccicati.

Afidi/cocciniglie
Parassiti come la cocciniglia si presentano
spesso su alberi da frutto ed ornamentali. 
E‘ consigliato utilizzare l’Insetticida Spruzit di
Neudorff 1) che agisce anche su altri parassiti, 
sulle loro uova e sulle larve degli stessi.

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell`uso leggere sempre l`etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

* Conforme al regolamento CE n.834/2007

Ulteriori consigli per la cura delle piante

uova di ragno cocciniglie

La falena invernale Le formiche incoraggianti le afidi

Concimare naturalmente 
gli alberi da frutto

Il periodo primaverile da febbraio ad aprile e
quello autunnale da settembre a novembre sono 
i periodi ideali per piantare gli alberi. Fate in modo
di avere condizioni ottimali per la piantumazione:

● La buca deve essere sufficientemente grande,
almeno il doppio della zolla.

● Concimate utilizzando concimi Neudorff.
● Riempite la buca con il Terriccio per 

Piantagione di Neudorff.
● Posizionate la pianta inserendo, se necessario,

un tutore.
● Mischiate la terra della buca con il Terriccio

da Piantagione Neudorff 1:1.
● Livellate leggermente il terreno.
● Innaffiate abbondantemente formando 

un bordo intorno alla pianta per incanalare
l’acqua.

Il Terriccio Piantagione di Neudorff è al 
100 % privo di torba e realizzato da materie
prime rinnovabili come humus di corteccia e
fibra legnosa.

Gli alberi da frutto necessitano, per un buon 
raccolto, di un apporto regolare di sostanze 
nutritive. La giusta concimazione si riflette 
non solo sulla quantità ma anche sulla 
qualità dei frutti. I concimi Azet grazie 
ai microrganismi viventi e al MyccoVital, 
garantiscono una crescita forte e sana. 
Concimate gli alberi direttamente alla 
piantumazione.

Per maggiori informazioni consultate 
„L’ABC per la concimazione naturale 
delle vostre piante“ e vistate il sito 
www.neudorff.it.

Per maggiori informazioni consultate 
„L’ABC dei terricci privi di torba” e il sito
www.neudorff.it.



...curativo per piante
Il mastice curativo Malusan® deve essere 
applicato subito dopo la potatura. Stendete 
il prodotto 1-2 cm sopra il bordo del taglio
in modo da evitare il rinsecchimento della
membrana nel tronco. Il mastice che coprirà
tutto il taglio agirà da cerotto evitando 
così l’insorgere di malattie e favorendo la
guarigione.

...utilizzabile anche con 
temperature da -2° a +30°
Il mastice Malusan® può essere utilizzato con
i primi freddi

...ha una buona resa e non gocciola
Grazie alla facile applicazione il Mastice 
Malusan® ha un‘ ottima resa. Ne basta una
piccola quantità per favorire la cicatrizzazione. 
Il prodotto non gocciola.

Mastice Malusan®...

Prodotto da:
W. Neudorff GmbH KG · Postfach 1209 · 31857 Emmerthal · Germania · www.neudorff.it

Distribuito da:
Escher srl · Via Miles, 2 · 20873 Cavenago B.za (MB) · www.escher.it

Sono disponibili inoltre:

Per la cura del vostro verde, 
Neudorff offre una gamma completa
di prodotti tutti a base di compo-
nenti di origine naturale e mette 
a disposizione cataloghi e prospetti
con consigli e soluzioni sempre 
innovativi.

In vendita presso:
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