
 

 

LE LINEE GUIDA PER INIZIARE 

Come conservare le piante una volta ritirate 

Tra il ritiro delle piante da Battistini vivai (o la relativa spedizione) e la loro messa a dimora deve trascorrere il minor 

tempo possibile. È possibile però adottare qualche piccolo accorgimento per prolungare di qualche settimana il 

periodo di piantumazione in seguito a un ritardo nella preparazione delle buche o per il mal tempo. 

Se le piante sono in vasetto, o in contenitore alveolare, è sufficiente disporre le stesse in un’area riparata dalle 

correnti e provvedere a regolari innaffiature.  

Se invece le piante sono a radice nuda si consiglia di immergere in acqua le radici (fino a 10 cm sotto al punto di 

innesto) per circa un’oretta e successivamente “mettere in tagliola” le piante a radice nuda e innaffiare 

regolarmente. 

 

 

Come piantare gli alberi 

Preparazione del terreno 

La preparazione del terreno, prima della realizzazione della buca, può variare molto a seconda del contesto in cui 

si mettono a dimora le piante. Nel caso di piantagioni da realizzare in aree precedentemente utilizzate per 

produzioni agricole annuali, dove si è ripetutamente lavorato il terreno alla stessa profondità (normalmente tra 30 

e 40 cm), è possibile che si sia formata una “soletta di lavorazione”, cioè uno strato di terreno più duro e compatto 

che rende più difficile l’infiltrazione dell’acqua e la penetrazione da parte degli apparati radicali di alberi e arbusti. 

Per evitare che ciò si verifichi, è generalmente consigliabile effettuare una lavorazione profonda del terreno detta 

rippatura (indicativamente variabile tra 60 e 100 cm) che rompe la soletta di lavorazione e rende più agevole, sia 

l’infiltrazione dell’acqua in strati più profondi, che l’esplorazione da parte dell’apparato radicale. Si può poi 

proseguire con un’aratura superficiale (circa 30 cm di profondità) e, successivamente, con un affinamento del 

terreno (es. fresatura) prima di preparare le buche. Se si tratta di poche piante, invece che fare una lavorazione del 

terreno su tutta l’area, si può passare direttamente alla movimentazione del terreno solo in corrispondenza della 

buca stessa, facendola più profonda e più larga al solo scopo di facilitare lo sviluppo dell’apparato radicale in un 

terreno più morbido. 

Cos’è la “tagliola” 

Viene chiamata tagliola una fossa sufficientemente profonda da poter accogliere l’apparato radicale di 

piantine a radice nuda. La tagliola viene completata collocando le piantine con gli apparati radicali nel 

fondo della fossa e ricoprendoli di terra fine o di sabbia fino alla base del fusto (detta “colletto”). 

 



 

 

NB: In caso di lavorazioni profonde, piantare la pianta un po’ più in superficie in modo da tener conto di un 

assestamento del terreno ed evitare che sprofondi troppo in basso. 

 

Preparazione della buca 

Le dimensioni della buca da preparare dovranno essere adeguate al tipo di produzione vivaistica, da cui derivano le 

caratteristiche dell’apparato radicale (a radice nuda, in zolla, in contenitore). 

 

Quanto deve essere grande la buca 

Preparare una buca pari a circa 2 volte la dimensione del vaso o dell’apparato radicale. Dimensioni della buca 

maggiori possono consentire una più facile esplorazione da parte delle radici. Il terreno così lavorato accoglierà la 

pianta e favorirà lo svilupparsi della stessa. È bene disporre, a fondo buca, uno strato ben drenante formato da 

sassi, pozzolana o argilla espansa per favorire il deflusso delle acque in eccesso. Sul fondo della buca, non a contatto 

con le radici si può mettere anche una manciata di concime organico. 

 

Preparazione delle piante 

Immediatamente prima di mettere a dimora alberi e/o arbusti, a seconda di come sono state fornite le piante, è 

importante controllare il contenuto idrico dei contenitori, delle “zolle”, in cui sono racchiuse le radici o dell’apparato 

radicale (se le piante sono a radice nuda). Solo se si stima un’umidità insufficiente è opportuno procedere ad 

un’inzaffardatura, oppure mettere a bagno in acqua l’apparato radicale per circa un’ora prima della messa a dimora. 

  

 

Quando mettere a dimora le piante 

Le piantine devono essere messe a dimora preferibilmente in periodo di riposo vegetativo. Il periodo quindi va 

potenzialmente da metà-fine dicembre fino a fine marzo. Tuttavia va considerato che, le piante in vaso, già ben 

radicate all’interno del proprio contenitore, possono essere piantate in qualunque momento dell’anno; consigliamo 

di evitare comunque i mesi estremamente caldi (luglio e agosto).  

 

Cos’è la inzaffardatura 

Per le piantine a radice nuda, in sostituzione dell’innaffiatura preventiva, si può utilizzare un contenitore, 

sufficientemente grande ad accogliere l’apparato radicale degli alberi, in cui preparare una miscela 

composta da 1/3 di acqua, 1/3 di terra e 1/3 di letame. Una volta pronta la miscela si può procedere con 

l’inzaffardatura, operazione che consiste nell’immergere le radici delle piantine nel composto di acqua, 

terra e letame, immediatamente prima di collocarle nella buca precedentemente predisposta. In tal modo 

si crea una “pellicola” che riduce il rischio di disseccamento e stimola l’emissione di nuove radici. 



 

 

Come mettere a dimora le piante 

Posizionare la pianta nello scavo ad un’altezza tale che il colletto (zona di 

passaggio fra il fusto e la radice, corrispondente al colletto o punto di 

innesto) sia una decina di centimetri al di fuori del piano finito di campagna. 

Per le piante in vaso si cerchi di mantenere lo stesso livello di terra che la 

pianta aveva nel vaso, ricoprendo solamente di qualche centimetro la zolla. 

 

Quando installare un tutore e come gestirlo 

Quando si parla di “tutore” ci di riferisce generalmente ad un sistema che 

consente di stabilizzare la pianta, in attesa che l’apparato radicale si insedi 

profondamente nel terreno, e di indirizzare la crescita del fusto.  

Predisporre un tutore, ancorato mediante legatura, a sostegno della pianta 

in modo da garantirne stabilità. 

 

Come curare le piantine affinché crescano vigorosamente 

Nei vivai i giovani alberi ricevono cure e attenzioni ottimali. Il trapianto in un nuovo ambiente può spesso 

determinare una brusca variazione delle loro condizioni fisiologiche con conseguente stress, riduzione della crescita 

e difficoltà dell’apparato radicale a insediarsi rapidamente nel suolo. Dobbiamo quindi garantire alle piante, 

soprattutto durante la loro prima fase di crescita, alcune attenzioni: 

 

 Il controllo delle erbe infestanti 

Questo va praticato, per i primi 2-3 anni, nelle immediate vicinanze dell’albero (almeno 30-50 cm di raggio), 

mediante controllo chimico o, meglio, tramite controllo meccanico (es. sfalcio, zappettatura), pacciamatura 

biologica (corteccia), in film plastico biodegradabile o in film di polietilene da smaltire in appositi centri. 

 

 L’irrigazione di soccorso 

Appena messi a dimora, e per alcuni mesi, gli apparati radicali delle piantine sono poco sviluppati e non 

sono insediati nel terreno circostante. Ciò può determinare una carenza idrica soprattutto durate la prima 

e talvolta la seconda stagione vegetativa. Per evitare, o almeno contenere, la mortalità delle giovani piante 

a causa della carenza idrica, vanno effettuate, almeno per i primi 1-2 anni dalla messa a dimora, irrigazioni 

regolari e adeguate al potenziale fabbisogno della pianta, in funzione delle dimensioni della chioma e 

dell’andamento stagionale (anche in inverno!). Ricordare di innaffiare le piante appena messe a dimora in 

modo che le nuove radici trovino il terreno ottimale al loro sviluppo. 

 



 

 

 Attenzione alla fertilizzazione! 

Controllare sempre i dosaggi e i periodi di somministrazione di eventuali fertilizzanti per non incorrere in 

bruciature della pianta controproducenti e che potrebbero causare il disseccamento. Ai concimi chimici è 

da preferirsi una concimazione organica prima dell’inverno. 

 

La potatura 

La potatura, a seconda del luogo e dei benefici attesi dalla pianta, può essere effettuata sia in fase di riposo 

vegetativo (detto anche “in secco”) sia “in verde”, cioè quando la pianta è in vegetazione. La potatura in secco si 

pratica generalmente tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, dopo che sono terminate le gelate e prima 

che le piante entrino in vegetazione; mediante questa potatura si procede all’eliminazione di rami inutili alla 

formazione delle branche della pianta (rametti più sottili che crescono in direzioni anomale o verso l’interno!).  

La potatura estiva si può effettuare tra metà giugno e metà luglio, comunque dopo la fruttificazione, e comporta 

una riduzione della chioma o un riassetto più ordinato e idoneo al mantenimento. 

 

Parassiti e malattie 

La salute degli alberi può essere temporaneamente danneggiata o compromessa da numerosi fenomeni di origine 

fisica e biologica. Per questo motivo e per non perdere tempo prezioso è importante controllare periodicamente 

(ogni 10-15 giorni) che le piante si sviluppino regolarmente e che le foglie, nel loro insieme, non presentino 

anomalie imputabili all’andamento stagionale (la perdita autunnale delle foglie rientra nella norma!). Nel momento 

in cui ci si accorgesse di qualche anomalia è consigliabile giovarsi del supporto di un tecnico che conosca a fondo 

le avversità della specie arborea che si ritiene sia stata colpita.  

Consigliamo quindi di rivolgersi ad uno dei Consorzi agrari della propria zona con qualche foglia della pianta 

interessata o qualche foto per farsi consigliare sul trattamento più opportuno, le modalità di impiego e quali i 

fitofarmaci permessi per l’utilizzo. 

 


