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«Molli d’au-
ree ginestre 
si parava-
no i colli». 

Ecco, bastano poche parole, 
ma scritte dal Carducci, per 
raccontare molti aspetti del-
le ginestre. Un portamento 
morbido e decombente, un 
fiore giallo oro, l’altitudine 
spontanea e preferita carat-
terizzano appunto la ginestra 
comune, S. junceum, chiama-
ta anche “ginestra di Spagna” 
o “ginestra odorosa”. In real-
tà, le piante definite ginestra 

appartengono a ben tre generi 
diversi, Spartium, Cytisus e 
Genista. Trattiamo qui il pri-
mo, che comprende una sola 
specie.

La diffusione 
nell’area mediterranea 

In questa zona la ginestra di 
Spagna è spontanea, anzi è 
specie pioniera, insediandosi 
tra i dirupi affacciati sul mare 
e lungo le dune adiacenti ai li-
torali. Fiorisce a inizio estate 
formando ampie macchie cro-

matiche intensamente profu-
mate soprattutto nelle ore più 
calde della giornata. 
Grazie alla sua capacità di 
adattamento, colonizza aree 
collinari e montane del sud, o 
dei versanti esposti a meridio-
ne, formate da varie tipologie 
di suoli: siano essi poveri, cal-
carei, pietrosi o argillosi, tutti 
possono ospitarla, purché ben 
drenati. In ambienti estremi 
come questi, le piante d’alto 
fusto, più esigenti, non tro-
vano le condizioni idonee per 
svilupparsi, lasciando libere 
ampie zone assolate e siccitose, 
adatte alle specie xerofile a ta-
glia bassa, capaci di sopravvi-
vere con minor consumo idri-
co; questa formazione vegetale 
viene denominata “gariga”. 
Dai 600 ai 1.400 metri sul 
livello del mare la ginestra di 
Spagna tende a lasciare il po-
sto a quella dei carbonai, Cyti-
sus scoparius, tipica della mon-
tagna, dalla quale si distingue 
per la forma dei rametti, cilin-
drici nella prima e spigolosi 
nella seconda. 

Può raggiungere 
i tre metri di altezza

Il vigore e la forma della chio-
ma sono condizionati dalla 
fertilità e profondità del suolo 
e dall’intensità dei venti do-
minanti. I giovani rami sono 
filiformi, di colore verde e 
assolvono una funzione foto-
sintetica in sostituzione delle 

La ginestra odorosa
ama i versanti assolati
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Portamento morbido, si ricopre di fiori d’oro ricercatissimi 
dalle api. Ha poche esigenze, in particolare necessita di 
terreni ben drenati. Non soffre la siccità

Ginestra fiorita
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foglie, che cadono già in esta-
te per ridurre la dispersione 
d’acqua dai tessuti in situazio-
ni di estrema siccità. 
Le foglie sono lunghe 2-3 
centimetri, lanceolate, quasi 
sessili, rade. I fiori, ricercatis-
simi dalle api, hanno la forma 
papilionacea tipica delle legu-
minose. Sono disposti in race-
mi lunghi 10-15 centimetri e 
prodotti in grande abbondan-
za nelle piante adulte. I fiori 
sono utilizzati da secoli per la 
funzione tintoria e nella pre-
parazione di deodoranti per 
ambienti.
I frutti sono dei legumi che 
a maturità fanno schizzare i 
semi se sottoposti a pressione 
con le dita. I semi, disposti in 
numero variabile di 10-15 per 
ogni baccello, contengono al-
caloidi tossici. L’apparato ra-
dicale della ginestra è robusto 
ed è molto abile a trattenere 
i terreni; la pianta ha quindi 
una funzione preparatrice per 
l’insediamento di specie più 
esigenti, quali leccio, pino 
d’Aleppo, tamerice, eleagno, 

roverella con le quali si con-
socia.

L’utilizzo industriale 
per l’estrazione 
della fibra 

Il nome scientifico Spartium 
junceum deriva dal greco spar-
ton (cordicella), e dal latino 
juncere (legare), a causa della 
consistenza fibrosa dei rametti 
utilizzati in campagna come 
legacci. Fin dall’antichità, la 
fibra di ginestra è stata impie-
gata per la tessitura; tuttora 
esistono progetti di ricerca 
scientifica curati dall’istituto 
Ibimet del Cnr per la selezio-
ne delle varietà e la messa a 
punto di processi industriali 
per l’estrazione della fibra. 

Chi fosse interessato ad appro-
fondire quest’ultimo argomen-
to: lammatest.rete.toscana.it/
lammatest/documenti/ginestra_
manuale.pdf 

A sinistra, fiori di ginestra in primo 
piano. Sotto, una ginestra fiorita
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La ginestra di Spagna è eliofila e xerofila, cioè amante della 
luce diretta e delle zone aride rispettivamente, cui va garantito 
il massimo drenaggio. La sua crescita nei terreni di pianura av-
viene con vigore e rapidità iniziali; se, però, nelle annate molto 
piovose, si alza il livello della falda acquifera fino agli apparati 
radicali, le piante rischiano di morire in breve tempo. Nei giar-
dini, si consiglia di piantare la ginestra in posizioni rialzate, asso-
ciata a piante a taglia bassa che non competono per il sole. 
Non richiede concimazioni regolari; al momento dell’impian-
to si può aggiungere una fertilizzante fosfatico per aiutare lo 
sviluppo delle radici nelle prime fasi di crescita e stimolare la 
fioritura già dai primi anni di età. 
Come molte altre leguminose arbustive e arboree, attecchisce 
con difficoltà in seguito al trapianto, quindi la sistemazione a di-
mora deve essere definitiva e prevedere l’uso di piante coltiva-
te in contenitore. La distanza d’impianto ottimale varia secon-
do l’obiettivo di piantagione. Per scopi ornamentali si formano 
gruppi di piante distanziate almeno 1,5-2 metri l’una dall’altra, 
per consentire una buona penetrazione dei raggi solari e l’a-
rieggiamento tra le chiome.
Nel caso di funzione consolidatrice del suolo, le distanze si ri-

ducono a 80-100 centimetri e la messa a dimora va eseguita 
a file alterne, definita “a quinconce”, in modo da permettere 
alla chioma delle piante di ricadere negli interspazi sottostanti. 
Questa disposizione, una volta costituito un certo intreccio radi-
cale, limita l’erosione dei suoli da parte della pioggia e la cre-
azione di pericolosi canali preferenziali di sgrondo. La potatura 
è indicata per la formazione delle piante giovani e per il con-
tenimento di soggetti adulti attraverso cimatura omogenea su 
tutta la chioma, da compiersi dopo la fioritura. Possono essere 
utili le potature drastiche, mirate a rinvigorire vegetazioni dan-
neggiate. In ultimo, si effettua la potatura di pulizia dal materia-
le secco soprattutto in prossimità di strade e zone frequentate 
da persone per evitare possibili sviluppi d’incendio. 
La propagazione della ginestra si esegue per via gamica, semi-
nandola in primavera in contenitori dove verranno coltivate per 
circa 2 anni, periodo necessario per ottenere piante robuste adat-
te alla piantagione a dimora. Gli ibridi ornamentali sono invece 
riprodotti per talea, al fine di conservare le caratteristiche derivate 
dagli incroci. È difficile che le ginestre siano affette da patologie, 
che possono però comparire se la collocazione a dimora non è 
corretta e non sono rispettate le sue scarse ma precise esigenze.

GLI IBRIDI ORNAMENTALI 
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