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Vi sono panorami in 
Italia privi di chiara 
fama ancora capaci 
di stupirci, nono-

stante – o forse poiché – l’uo-
mo non vi abbia quasi messo 
mano e la natura poco abbia 
fatto per creare un paesaggio 
memorabile. Sono panorami 
forse meno noti, essendo so-
praffatti da quelli che esibi-
scono ben altre bellezze am-
mirabili in tutte le stagioni, 
che sanno offrire inaspettati 
e indimenticabili momenti al 
viaggiatore curioso. 
Sono lembi di territorio tra le 
foci dei fiumi e il mare, rive-
stiti di vegetazione agguerrita, 
denominata alofita, cioè re-
sistente ai terreni salini, dove 
tra aprile e maggio si confon-
de l’azzurro delle acque con il 
rosa delle fioriture. E ci sono 
piante che sono simbolo di 
questo particolare ambiente 
frutto di una lunga selezione 
naturale che ha individuato 
generi adattabili a situazioni 
locali spesso complicate. Al-
cune specie vegetali sono abili 
a colonizzare tali territori, in 
taluni casi denominati bare-
ne, e così troviamo la mac-
chia mediterranea nella quale 
spiccano, proprio nella terra di 
mezzo tra il fiume e il mare, le 
tamerici che rappresentano gli 
ambienti dei nostri litorali e 
sono autentiche piante pionie-
re, preparatrici per l’insedia-
mento di specie più esigenti.

Note di botanica

La tamerice è un piccolo al-
bero o grosso arbusto alto 3-6 
metri, originario del Mediter-
raneo sud-orientale che appar-
tiene alla famiglia delle Tama-
ricacee, il cui fusto, dotato di 
una corteccia spessa e rugosa, 
può essere eretto o quanto mai 
contorto, a seconda dell’in-
tensità dei venti dominanti, e 
dell’intervento di altri fattori 
climatici. La chioma è arroton-
data, i rami molto flessibili in 
grado di assecondare la forza 
dei venti; le foglie, caduche o 
semi-sempreverdi (in funzione 
del clima locale e della varietà) 
sono filiformi, corte e squama-
te, di colore verde glauco, ido-
nee per una traspirazione ri-
dotta che consente alla pianta 
un risparmio idrico nel perio-

do estivo. I fiori di colore rosa 
più o meno intenso, piccoli e 
riuniti in lunghe e numerose 
pannocchie, sono prodotti in 
grande abbondanza. 

Specie, varietà
e habitat

La specie più impiegata per i 
lavori di forestazione è Tama-
rix gallica, usata in collina e 
lungo i litorali per il consoli-
damento delle dune. La specie 
T. pentandra (sin. T. ramosis-
sima) ha fiori rosa in luglio-
agosto e foglie piccole squami-
formi di colore verde argenteo. 
La cultivar Rubra presenta 
fiori di colore vivo tendente 
al rosso, molto ornamentale e 
così come T. p. Pink cascade.
La specie T. tetrandra ha fo-
glie verde vivo e fiori rosa ed 

Tra fiumi e mare le tamerici
adornano i litorali
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Sono piante simbolo di questo ambiente, frutto della 
selezione naturale. Producono mieli rarissimi e dal sapore 
inconsueto 

La tamerice è in 
grado di vivere 
anche sui terreni 
litoranei sabbiosi 
e subsalsi, lungo 
le rive dei corsi 
d’acqua

Nel giardino
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Nel giardino

è molto appariscente, davvero 
adatta ai giardini. 
Le tamerici crescono nelle 
zone umide e salmastre, in 
terreni sabbiosi, spesso ricchi 
di sale; si usano per consoli-
dare le dune dei litorali e cre-
are barriere di protezione dalla 
salsedine a beneficio di piante 
più pregiate quali il leccio, il 
pino domestico, pino maritti-
mo, pino d’Aleppo ecc. 
Anche in collina la tamerice 
trova un suo impiego nel con-
solidamento di versanti fra-
nosi e pietrosi, in zone aride e 
assolate, ove poche altre specie 
vivono senza difficoltà. Ma si 

usa anche come ornamentale, 
nei giardini ove le difficoltà di 
sopravvivere sono ben minori.
Le tamerici – salmastre e arse 
di dannunziana memoria – 
sono note sia per la produzione 
di mieli rarissimi e di sapore 
raffinato (spesso denominati 
come i “mieli delle spiagge” 
grazie al fatto che le api che 
abitano nelle zone marittime 
sono attirate dai fiori della flo-
ra salmastra producendo un 
prezioso miele dal profumo 
inconsueto) sia per gli antichi 
usi erboristici grazie alle loro 
virtù depurative del fegato e 
della milza.

Coltivazione

La coltivazione delle tamerici 
non richiede molte attenzioni: 
in fase giovanile, al momento 
della sistemazione a dimora, 
si dovrà scegliere se allevare 
la pianta a fusto unico o a ce-
spuglio. Nel primo caso è bene 
mantenere l’asse principale 
legato a un tutore, per man-
tenerlo dritto fino all’altezza 
desiderata – prossima ai 100 
centimetri – livello al quale si 
lasciano sviluppare le branche 
principali. Per impostare la 
forma cespugliata, si taglia il 
giovane tronco principale a li-
vello del terreno, selezionando 
i 3-4 getti vigorosi che forme-

ranno la struttura portante.
Il terreno più adatto è quello 
sciolto, ma essendo una pianta 
molto adattabile può crescere 
anche nei suoli di medio im-
pasto, non calcarei e drenati, 
in pianura e in collina fino a 
600-800 metri di altitudine, 
tollerando perfino la presenza 
di argilla. Le tamerici rifuggo-
no la posizione in ombra e oc-
corre riservare loro il sole per 
oltre metà giornata. Il clima è 
poco influente sul loro svilup-
po, essendo in grado di resiste-
re sia a temperature invernali 
molto rigide, sia a punte estive 
superiori ai 40 gradi, accom-
pagnate da alti livelli di siccità. 
Le irrigazioni estive sono con-
sigliate più che altro nei primi 
due anni dopo l’impianto, poi 
la particolare rusticità della 
pianta potrà garantire buoni 
accrescimenti avvalendosi del-
le sole acque meteoriche.
Le potature dovranno tenere 
conto della fioritura che si pro-
duce sui rami dell’annata pre-
cedente. In caso di piante sten-
tate o rami rotti, in presenza 
di funghi di carie lungo i fusti 
o di altre cause gravi, non si 
dovrà ritenere che la pianta è 
perduta, bensì si dovrà prov-
vedere alla ricostituzione del-
la chioma danneggiata per 
garantire la ripresa del vigore 
vegetativo. La semplice cima-
tura dei rami potrà ripristina-
re l’infoltimento della chioma, 
rendendola più armoniosa e 
più robusta nei confronti di 
eventuali nevicate. Le conci-
mazioni non sono necessarie 
nei terreni fertili, mentre una 
semplice concimazione orga-
nica costituita da materiale 
decomposto può intensificare 
la crescita delle giovani piante 
e di quelle stentate. L’impian-
to si può effettuare utilizzando 
piante di 1-2 anni, che verran-
no messe a dimora su terreno 
lavorato. 

I fiori, piccoli, 
sessili o con un 

corto peduncolo, 
sono riuniti in 

densi racemi di 
pannocchie apicali

LE MALATTIE PIÙ FREQUENTI
É difficile che le piante di tamerice si ammalino se vegetano con un buon vigore nel loro 
ambiente tipico; tuttavia danni da ferita e fisiopatie possono indebolirle rendendole recet-
tive agli attacchi parassitari.
Riguardo alle patologie fungine, alcuni di queste possono provocare cancri rameali, cura-
bili con trattamenti a base di ossicloruro di rame e ditiocarbammati da effettuarsi in autun-
no e primavera. Altri funghi come quelli responsabili delle carie del legno, possono essere 
debellati asportando le parti infette con attrezzi da taglio affilati e disinfettati, seguiti da 
pennellature sulle ferite praticate con prodotti a base di ossicloruro di rame e benzimida-
zolici. Se le piante si trovano in zone poco ventilate possono comparire attacchi da botrite, 
situazione controllabile con trattamenti a base di clortalonil e iprodione. Per quanto attie-
ne invece alle patologie da insetti, le cocciniglie possono attaccare i rami, per cui si può 
provvedere a irrorare le piante con esteri fosforici a bassa tossicità. In prevenzione, da fine 
estate alla primavera successiva, si eseguono le irrorazioni con oli bianchi.
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