














































































































Riporto in appendice alcune figure esplicative del testo 

 

• Fig. 19   Schema di potatura per pioppeti finalizzati alla produzione di 

compensato e costituiti con pioppelle di un anno di vivaio 

• Anno 1- Nel periodo di riposo vanno eliminati le doppie cime, i rami turionali più vigorosi nonché 

tutti i rami fino ad un’altezza di circa 1,5 m da terra (questi ultimi si possono più 

convenientemente  eliminare anche nel corso della stagione vegetativa). 

• Anno 2- Nel periodo di riposo vanno eliminati i rami turionali più vigorosi del secondo verticillo e 

vanno ulteriormente sfoltiti quelli del primo eliminando i più grossi, vanno inoltre eliminati tutti i 

rami fino ad un’altezza di circa 2 m da terra. 

• Anno 3- Nel periodo di riposo vanno sfoltiti i rami turionali del secondo verticillo eliminando i più 

grossi nonché tutti i rami al di sotto del primo verticillo fino ad un’altezza di circa 3 m da terra. 

• Anno 4- Nel periodo di riposo vanno sfoltiti ancora i rami del secondo verticillo eliminando i più 

grossi e i più assurgenti. 

• Anno 5- Nel periodo di riposo vanno eliminati tuffi i rami rimasti del secondo verticillo e quelli 

presenti fino ad una altezza di circa 6-7 metri. 

 

Le piante non potate danno tronchi inadatti alla sfogliature perché sono pieni di nodi. 



 

• Fig. 20   Schema di potatura per pioppeti finalizzati alla produzione di 

compensato e costituiti con pioppelle di due anni di vivaio. 

• Anno 1- Nel periodo di riposo vanno eliminati le doppie cime, i rami turionali più vigorosi nonché 

tutti i rami fino ad un’altezza di circa 2 m da terra (questi ultimi si possono eliminare anche nel 

corso della stagione vegetativa). 

• Anno 2- Nel periodo di riposo vanno ulteriormente sfoltiti i rami del primo verticillo eliminando i 

più grossi nonchè tutti i rami fino ad un’altezza di circa 2,5 m da terra. Se il secondo verticillo si è 

formato al di sopra dei 7 m non è necessario intervenire altrimenti occorrerà una ulteriore 

correzione della punta. 

• Anno 3- Nel periodo di riposo vanno eliminati tuffi i rami fino ad un’altezza di circa 3 m da terra 

ed eventuali succhioni. 

• Anno 4- Nel periodo di riposo vanno eliminati tuffi i rami fino ad un’altezza di circa 4 m o 

comunque fino a dove il fusto raggiunge i 12-13 cm di diametro. 

• Anno 5- Nel periodo di riposo vanno eliminati tuffi i rami rimasti fino ad un’altezza di 5-7 m da 

terra. 

 

    

I toppi basali dei trochi  di piante cresciute da pioppelle di due anni sono quelli che danno lo sfogliato di 

più alta qualità per la bassa frequenza di nodi morti  e, in ogni caso, con adeguta potatura, possono 

essere contenuti  nel tondello. 



   

 Il taglio dei rami va fatto in modo da evitare che rimangano degli speroni  che verrebbero inclusi nel  

tronco in accrescimento,  provocando la formazione di nodi cadenti e anche, spesso, di legno di tensione. 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piantine  del clone I-214 cresciute da talea alla fine della prima stagione vegetativa. 

 Si noti che sono completamente prive di rami anticipati. 

 

 

Pioppelle (da talea) del clone I – 214 alla fine del secondo anno in vivaio. 

Si noti la variabilità nelle dimensioni  del fusto.  La pianta con tre bolli gialli appartiene alla classe 

commerciale cm 12-14,5  di dirconferenza a m 1 dal suolo; quella con quattro alla classe successiva 

cm 14,5 – 17 e  quella con 5 alla classe con  oltre 17 cm . 

Le pioppelle delle varie classi commerciali vanno poste a dimora in lotti separati per evitare dannosi 

fenomeni di competizione tra pioppelle dominanti e pioppelle dominate. Le pioopelle risultate dominanti in 

vivaio in pioppeto daranno sicuramente risultati superiori a quelle risultate dominate. 



 
 

Rami anticipati formatisi sul fusto di pioppelle (da talea) nel corso della prima stagione vegetativa  

in vivaio (a sinistra) e rami derivanti da gemme ibernanti su pioppelle (da talea) nel corso della 

seconda stagione vegetativa  in vivaio ( a destra). 

  
 La figura a sinistra rappresenta un giovane germoglio con una fillotassi  elicoidale 5/8: 

 il numeratore della frazione  è pari al numero di giri attorno al fusto che sono necessari per 

percorrere un ciclo completo, mentre il denominatore equivale al numero di foglie che si 

incontrano lungo il medesimo cammino. Nel Populus deltoides   si passa da 2/5 a 3/8 e poi a  5/13 

con la crescita (Larson,  1977).  
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