
POTARE GLI ALBERI 
DA FRUTTO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
potare gli alberi da frutto sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 ESEGUIRE LA POTATURA 
DI PRODUZIONE

IL PRIMO ANNO

IL SECONDO ANNO

IL TERZO ANNO IN INVERNO 

A METÀ MARZOA PARTIRE 
DAL QUARTO ANNO

ESEGUIRE LA POTATURA 
DI FORMAZIONE

Taglia eventuali rami 
che escono dal  suolo 
ai piedi dell’albero: 
sono i polloni e devono 
essere eliminati, perché 
indeboliscono la pianta.

Taglia il giovane albero verso 
il mese di novembre, subito 
dopo la messa a dimora: 
a 70 cm circa, appena 
al di sotto della prima gemma.

Verso il mese di ottobre,  
i rami secondari si staranno 
facendo più robusti.
Tra novembre e febbraio, 
accorcia i nuovi rami. 
Elimina anche i rametti  
laterali interni.

Taglia eventuali rami morti 
o danneggiati. 
Esegui il taglio a partire 
dalla base del ramo, 
che è la zona che si cicatrizza 
con più facilità.

Dopo un anno, a ottobre, 
si saranno formati i rami 
primari.

Tra novembre e febbraio 
scegli 4 rami primari 
da conservare.  
Elimina gli altri.  
Accorcia i rami per dare 
maggiore vigore alla pianta.

Elimina anche i rami 
che si incrociano 
e quelli che vanno verso 
il centro dell’albero:
i raggi del sole devono 
passare facilmente tra i rami 
e arrivare ai frutti. 

Tra la fine dell’inverno 
e l’inizio della primavera, 
osserva le nuove gemme. 
Le piccole gemme 
appuntite, chiamate 
gemme a legno, sono 
destinate allo sviluppo 
dei rami e delle foglie. 

Le gemme più grandi 
e carnose, chiamate 
gemme a frutto, sono 
le premesse 
dei nostri frutti. 

Se presenti, taglia anche 
i succhioni.

Pulisci le lame degli utensili 
da taglio dopo l’uso 
con uno straccio imbevuto 
d’alcol multiuso, per evitare 
la trasmissione di malattie.

LA PULIZIA

Continua a seguire 
lo stesso principio  
di potatura, per rafforzare  
la struttura dell’albero. 



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI
Cesoia 
Troncarami
Segaccio
Svettatoio con manico telescopico

Farlo è facile: esegui la potatura di formazione 
e la potatura di produzione.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 2 semplici step.

POTARE GLI ALBERI 
DA FRUTTO

Una potatura regolare permette 
di mantenere i nostri alberi da frutto 

in buona salute e garantisce 
un raccolto abbondante!

LIVELLO 
DIFFICOLTÀQuando l’albero sarà 

completamente ricoperto 
di foglie, puoi migliorare 
la produzione di frutta 
riducendo i nuovi rami, 
riconoscibili dal colore 
più chiaro. 

Il taglio aumenterà  
la pressione della linfa: 
i frutti spunteranno 
sui rami dell’anno 
precedente.

Accorciali di 1/3 circa, 
tagliando subito dopo 
una gemma orientata 
verso l’esterno.

Assicurati che i diversi 
rami presentino abbastanza 
gemme a frutto e almeno 
due o tre gemme a legno, 
in modo che l’albero possa 
continuare a svilupparsi. 

MATERIALI NECESSARI
Straccio
Alcol multiuso

EQUIPAGGIAMENTO
Guanti da giardino

A GIUGNO

BUONO A SAPERSI
Se riduci la lunghezza di un ramo, aumenti 
la concentrazione di linfa alla sua base, 
favorendo la comparsa dei frutti più vicino 
alla struttura dell’albero. 


