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Gli arbusti da siepe
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Gli scopi di una siepe sono
diversi: delineare il confine,
evitare le intrusioni (soprattutto
se è composta da piante
spinose), schermare la
privacy, creare una barriera
antirumore o frangivento.
Una siepe è anche
un elemento di bellezza,
e contribuisce a mantenere
nel giardino un microclima
migliore, offrendo riparo
e accoglienza alla piccola
fauna selvatica.

Scegliere il tipo
di pianta
� Le siepi di protezione
e di schermo oggi più diffuse
sono composte da essenze
sempreverdi. La scelta
può cadere sulle conifere
a foglia fine e fitta come tuia,
cipresso di Leyland
e di Lawson, tasso. Queste
specie rimangono uguali

durante tutto l’arco dell’anno:
la siepe apparirà dunque
sempre folta, ma risulterà
un po’ monotona.
�Ci sono poi specie da siepe
sempreverdi non conifere:
a foglia larga (aucuba, fotinia,
lauroceraso) o con fogliame
medio o piccolo (berberis,
biancospino, bosso, eleagno,
cotoneaster, evonimo,
ligustro, maonia, nandina,
oleandro, piracanta e tante
altre). Alcune presentano
germogli primaverili

di un bel verde brillante
(lauro, ligustro) o rosso vivace
(fotinia); molte offrono
la bellezza di bacche vistose
(cotoneaster, lentaggine,
nandina, piracanta). Tra
quelle spinose, utili per siepi
difensive, da segnalare
agrifoglio, berberis, olivello
spinoso, piracanta,
prugnolo e tutte le rose.
� Interessanti le specie
caducifoglie che,
pur spogliandosi con l’arrivo
della brutta stagione, hanno
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Siepi antismog e antirumore
• Il fogliame folto delle conifere filtra l’aria in modo efficiente grazie alla trama fitta e sottile
dei rami e degli aghi. Sono consigliabili nei giardini confinanti con strade di grande traffico
e per le zone ventose in cui le brezze dominanti portano polvere e residui. Occorre provvedere a
frequenti lavaggi del fogliame, nelle ore serali, per liberarlo dalla polvere accumulata.
• Tutte le piante da siepe a foglia larga, come aucuba e lauro, ma anche rampicanti come l’edera
e alberi come la catalpa o il tiglio, svolgono un’efficiente filtrazione dell’aria dagli agenti tossici,
in particolare il benzene emesso dai motori.
• Le migliori caratteristiche fonoassorbenti sono espresse dalle bordure di arbusti con fogliame
folto e di media dimensione: lauroceraso, lillà, oleandro, pittosforo e sommaco danno buoni esiti,
assieme al bambù che copre il rumore della città con quello delle sue foglie mosse dalla brezza.

Agrifoglio

Piracanta
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grandi pregi ornamentali
e con i loro cambiamenti
stagionali arricchiscono
e rendono mutevole
il giardino. Tra tutte
segnaliamo il carpino bianco,
che mantiene il fogliame
secco sui rami fino alla
primavera, quando emette
le nuove foglie: anche
durante l’inverno svolge
quindi una funzione protettiva
e fonoassorbente.

Le siepi da fiore
� Per mettere in evidenza
i cambi stagionali si può
combinare alle specie
sempreverdi qualche pianta
a fioritura precoce come
forsizia o maonia, oppure
con fioritura tardo-primaverile
ed estiva, come buganvillea,
filadelfo, kerria, ibisco della
Siria, rincospermo o falso
gelsomino, vari tipi di rose ecc.

�Specie come berberis,
cotoneaster, ligustro, maonia,
nandina, oleandro, piracanta
combinano la bella fioritura
alla caratteristica di essere
sempreverdi.
Occorre ricordare che la
presenza di fiori è legata
a un corretto regime
di potatura, che ogni anno
consenta agli arbusti
il rinnovo dei getti con boccioli.

Siepi formali
e informali
� La siepe formale
è geometrica, squadrata;
richiede interventi di potatura
frequenti e regolari
per mantenere una silhouette
impeccabile. Può essere
poco ingombrante, adatta
quindi a piccoli spazi.
Numerosissime le specie
utili: oltre ai classici bosso,

Esistono diverse specie che si prestano alla formazione di una siepe: la scelta
dovrà tener conto di fattori estetici e pratici.Oleandro

Ligustro
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ligustro e tasso, si possono
impiegare il profumato
rosmarino, la veloce lonicera
e moltissimi tipi di conifere.
Le piante caratterizzate
da crescita lenta, possono
essere potate solo 2-3 volte
l’anno, ma altre (come
il cipresso di Leyland
e il piracanta) richiedono
anche un taglio ogni 20-30
giorni.
�Si parla invece di siepe
mista informale quando
le piante sono libere
di crescere, potate non più
di 1-2 volte l’anno,
solo per limitare l’invadenza
e togliere rami malati
o troppo folti. La siepe
informale richiede spazio
e difficilmente può essere
collocata in un piccolo
giardino, dove risulterebbe
preminente e invadente.
La sua bellezza risiede
nell’effetto spontaneo
e naturale, con una nota
di fascino selvaggio.
Le specie che si prestano
sono: deuzia, filadelfo,
forsizia, fotinia, ibisco siriaco,
kerria, nandina, oleandro,
spirea; si aggiungo poi arbusti
spontanei locali (p. es. prugnolo
e maggiociondolo) e alberi
da frutto al Nord, arbusti
tipici della macchia
mediterranea (cisti, ginepri,
ginestre e rosmarini) nelle
zone meridionali e costiere.
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Come mantenere giovane la siepe
Folta fin dalla base, generosa di fogliame, di fiori e di bacche:
è questo l’aspetto migliore di una siepe. Con il tempo è però
facile che si impoverisca divenendo rada e spoglia, soprattutto
nella parte inferiore. Il rischio va combattuto con un assiduo
programma di cure sintetizzabile in 3 punti.
• Le irrigazioni devono essere regolari e adatte alle esigenze
delle specie utilizzate. I sistemi automatizzati, a goccia
o con tubo poroso, semplificano le operazioni e garantiscono
regolarità.
• Sono indispensabili concimazioni autunnali e primaverili:
i consumi energetici degli arbusti da siepe sono elevati ed è
necessario dunque arricchire il suolo almeno due volte l’anno.
• Un terzo elemento è poi fondamentale: una corretta
e periodica potatura. Si mantengono così le piante giovani,
con molti getti ben distribuiti su tutta la struttura, fin dalla
base. Sono pochissime le specie che riescono a rigettare dalla
base se questa si è impoverita (solo il tasso offre davvero
questa garanzia).
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