Carpino
Il nome botanico
Carpinus betulus
Utilizzo
Pianta singola, siepe
geometrica, cortine
frangivento, tunnel
verdi, grandi vasi
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I valori
Ottimo per siepi,
tollera lo smog,
sopporta potature
geometriche
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra,
rustico, resiste al gelo
n Caratteristiche

temperatura
minima: - 15 °C

altezza media:
fino a 20 m

sole o
mezz’ombra

principali

Elegante albero deciduo, rustico, robusto e adattabile. Ha
corteccia grigia e chioma grande, con foglie arrotondate e
dentellate che diventano giallo-bruno in autunno. Ornamentale
come pianta isolata, si presta benissimo a formare siepi, anche
geometriche, in quanto tollera senza problemi potature ripetute.
Resiste all’inquinamento urbano. Le foglie secche rimangono
sulla pianta dall’autunno fino alla rinascita di quelle nuove.
n Dove

collocarla

Preferisce il pieno sole e le posizioni luminose, ma si adatta anche
alla mezz’ombra e sopravvive all’ombra.Sopporta bene il vento.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Carpino

Il carpino si presta a creare siepi geometriche e tunnel vegetali.
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n Irrigazione

Le irrigazioni devono essere regolari e generose in primavera e in
estate, moderate in autunno, sospendendo quando le
temperature diventano rigide.
n Concimazione

Si concima dalla primavera all’autunno ogni 20-30 giorni con
concime universale in granuli; sospendere le concimazioni
durante il periodo invernale. Utile una pacciamatura con terriccio
di foglie o corteccia, da stendere in autunno ai piedi del fusto.
n Cure

generali

Il carpino si pianta in novembre o in gennaio-marzo. Per formare
siepi, le giovani piante si mettono a dimora osservando una
distanza di 45 cm per siepi). Non è molto esigente riguardo al
terreno, purché fertile, fresco e ben drenato; nei suoli pesanti
cresce meno. La potatura di formazione si fa a fine estate.
Curiosità e notizie utili
n Il carpino bianco non va confuso con il carpino nero (Ostrya
carpinifolia), che ha foglie più allungate e corteccia scura.
n La varietà “Fastigiata” ha chioma piramidale, “Incisa” ha foglie
piccole e dai margini molto dentati, “Purpurea” ha foglie porpora.
n Ideale come pianta isolata in spazi piccoli è la varietà
“Pyramidalis”, con crescita lenta e chioma conica.

