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1) Specie con radici preformate

Esempi di relazioni tra specie e

radici avventizie nelle talee



Epipremnum aureum 
Famiglia: Araceae

Edera helix 

fam. Araliaceae

Moltiplicazione per talea di fusto
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HYDRANGEA: ortensia

2) Specie con radici latenti

Moltiplicazione per talea di fusto



Viviparia

Disposizione di alcune gemme (che 

assumono la forma di bulbilli) per 

riprodurre agamicamente la pianta 

generatrice

Moltiplicazione per talea di gemma





 Molte piante hanno la proprietà di sviluppare radici e 
gemme o alla base del picciolo o sulle nervature delle 
foglie stesse. 

 Tra le prime: Saintpaulia; tra le seconde: Begonia rex.

 E’ necessaria l’acclimatazione ovvero un ambiente 
climatico intermedio fra quello della serra di 
nebulizzazione e la pien’aria che può essere un ombraio.

 In questa fase avviene l’indurimento delle piantine 
autoradicate.

 Durata: inverno 2 -3; estate    1 mese

Moltiplicazione per talea di foglia



VIOLETTA AFRICANA 

Nome scientifico: Saintpaulia jonantha

Famiglia: Gesneriacee 

Moltiplicazione per talea di foglia con picciolo



Sansevieria trifasciata 'Laurentii’ Compacta

Pianta d’appartamento

Metodo principale di 
propagazione: divisione

a causa del tessuto 
chimerico 
che non permette la 
talea di foglia

Tipo di materiale: polloni

Epoca della divisione: 
primavera

Moltiplicazione per divisione del 

rizoma e non per talea di foglia



Pelargonium   zonale

Vaseria fiorita

Moltiplicazione: talea di fusto apicale 

(talea di punta)

Periodo: estivo.



Moltiplicazione: 

talea di fusto

(nodo) con 

foglia da 

effettuarsi 

all'inizio della 

primavera 

(aprile). 

Schefflera

Nome scientifico: 

Brassaia 

actinophylla.

Famiglia: Araliacee



Crisantemo: moltiplicazione per talea di fusto

Le piante madri,

sicuramente sane, vengono

allevate in ambiente

controllato in serra su

substrato sterile con

densità di 64 p/mq, con una

produzione media di 10-15

talee /pianta.

Nell’allevamento delle

piante madri si effettua una

concimazione di N:P:K =

3:1,2: 1,5.



Le talee vengono raccolte quando hanno 4-
5 foglie (lunghezza max 5 cm), poste in
serra di radicazione con mist su bancali
riscaldati a 18-20°C, la T dell’aria è
mantenuta a 15°C; il substrato è costituito
da perlite e torba (50:50). Per stimolare
l’emissione delle radici le talee vengono
trattate con ormoni rizogeni. La
radicazione si completa in 3 settimane. Le
talee radicate possono essere conservate
a T= 2-5 °C con U.R. = 90% solo per 3-4
gg.



Talea 

filata

Piantine di crisantemo idonee al trapianto, ottenute da talee radicate

Perdita della produzione di talee



Serra di coltivazione di piantine di crisantemo



GAROFANO 

Moltiplicazione per talea di fusto
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 La strategia d’intervento per la valorizzazione 

della qualità di tutta la filiera produttiva si articola 

nei seguenti punti:

1. Risanamento di varietà 

2. Mantenimento di piante stock in ambiente 

protetto 

3. Produzione di talee virus free (esenti da virus) 



Mantenimento di piante stock in ambiente 

protetto
Conservazione in sanità di cultivar di piante madri virus free. 

Le piante vengono coltivate in vaso singolo, su bancale sopra elevato con 

terricci sterilizzati a vapore, con irrigazione a goccia, utilizzando tutte le 

precauzioni necessarie per evitare infezioni virali e di patogeni di altra 

natura 

Periodicamente si effettuano tests di controllo sul materiale presente, 

alternando saggi immuno enzimatici e biologici. 

Produzione di talee virus free da piante madri virus 

free
Ad ottobre - novembre si prelevano dalle piante stock le talee necessarie con tutte le 

precauzioni del caso (bisturi e pinze flambati, operatore con camice pulito, ecc.).

Esse vengono fatte radicare e messe a dimora in bancale sopra elevato in serra 

cooling, ottenendo piante madri. Successivamente si spuntano e si raccolgono, con 

le dovute precauzioni sanitarie, le talee figlie che verranno consegnate in tarda 

primavera. 

Da 100 - 120 piante madri si producono circa 1000 talee. 



Serra di moltiplicazione del garofano



Moltiplicazione :

talea erbacea di punta (talea di

fusto)

Epoca: inizio estate;

la radicazione avviene

mediamente dopo 20-25 giorni,

in situazioni ottimali di ambiente,

preferibile la nebulizzazione

Euphorbia pulcherrima Stella di Natale.  

Vaseria fiorita



Dieffenbachia amoena
Pianta verde d’appartamento

Moltiplicazione per talea 

di fusto di punta o di 

nodo, in condizioni di 

elevata umidità relativa, 

sotto "mist". 

Substrato di radicazione: 

torba fine 50-60% e 

perlite 50- 40%. 



 Mantenimento di piante madri sane, quindi 
controlli frequenti delle condizioni di 
nutrizione e sanitarie, e dell’igiene 
ambientale e del bancale, a scopo 
preventivo, riferito in particolare alle 
batteriosi. 

 Trattamenti con rame sulle piante madri a 
cadenze fisse, sempre a scopo preventivo 
ed eventualmente subito dopo il prelievo 
delle talee, momento in cui le piante madri 
sono più sensibili e delicate. 



Tipo di talea: fusto apicale, ramificazioni

secondarie

Maturità talea: legno tenero, semi-legnosa

Ambiente di radicazione: tunnel umido

Temperatura ottimale del substrato: 21-24°C

Epoca di taleaggio: estate

Dracaena fragrans

‘Massangeana '

Moltiplicazione per talea di fusto


