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on l’arrivo della primavera, la voglia di verde e di fiori torna a
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di piante belle e sane, di frutti, di colori e di profumi. Tanti consigli pratici per scegliere senza paura di sbagliare, per coltivare con
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Con la primavera giunge anche la voglia di riempire di fiori
ogni angolo del giardino e del terrazzo. Il pollice verde non è un
dono; è una conquista, a portata di mano

A

Giardino
e
terrazzo

primavera la Natura si risveglia ed esplode in tutta la sua bellezza. E di colpo ci prende la voglia di riempire il nostro giardino, il nostro terrazzo, persino le nostre finestre di piante fiorite di cui andare orgogliosi.
È un desiderio legittimo che rivela come anche noi, dopo un inverno sempre troppo lungo, abbiamo voglia di
colore, di profumi, di nuova vita.
Avere un bel balcone o un bel giardino non è questione di soldi. Non basta acquistare tante piante belle tutti gli anni e riempire ogni angolo. Il
bello è acquistare solo ciò che strettamente serve e coltivare poi le piante
in modo che, crescendo e fiorendo, riempiano ogni spazio in modo armonico. Benché in giardino o sul terrazzo
sia più facile avere belle piante, soprattutto in questa stagione, è bene non
lasciarsi incantare da tutto ciò che vediamo ma acquistiamo solo le piante

a cui possiamo realmente offrire una
posizione e le cure ideali. Per eccesso,
le orchidee sono belle, ma scartiamo
l’idea di riempire il nostro giardino di
queste piante che hanno bisogno di
ben altro clima e attenzioni e possono, alla nostra latitudine, vivere bene
in casa o in serra.
Così come scegliamo le piante di casa in base alla luce di cui possiamo
disporre, altrettanto dobbiamo fare
con le piante del terrazzo e del giardino cercando quelle specie che meglio
si adattano alle condizioni che possiamo offrire. Tipo di terreno, esposizione, disponibilità di acqua sono fattori fondamentali per qualsiasi pianta.
Il terreno
Facciamoci un’idea chiara della qualità del terreno del nostro giardino.
Possiamo misurarne l’acidità con gli
appositi kit in commercio oppure cer-

Soluzioni per fioriture
abbondanti
Stimolante Fiori&Frutti è
l’innovativo integratore ricco di elementi naturali destinati a facilitare l’assorbimento delle sostanze nutritive e ad assicurare crescite rigogliose e fiori dai colori brillanti.

Il Concime Surfinie e Piante Fiorite Plus è un nuovo fertilizzante per
piante fiorite ad elevato contenuto
di Potassio, che garantisce una prolungata e abbondante fioritura. Ricco di microelementi ed estratti vegetali, favorisce la colorazione dei
fiori e lo sviluppo radicale.
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care di capirne la natura da alcuni indicatori: prendiamo una zolla tra le
mani e schiacciamola tra le dita. Se è
molto friabile e la mano rimane quasi pulita, il terreno è sabbioso, ideale per le bulbose e per la maggior parte delle piante. Ci rimane appiccicata
alla pelle o cade raggrumata in piccole zolle? La terra è argillosa e per coltivare qualsiasi cosa dovremo alleggerirla mescolandovi sabbia e torba.
Se, quando piove, nel nostro giardino si formano facilmente pozzanghere che rimangono per ore anche dopo
la pioggia, il terreno è pesante e poco

adatto anche alla crescita di un prato normale. Un terreno ideale è quello che, una volta bagnato, rimane umido, ma non pastoso. Il terriccio che
acquistiamo in sacco è un buon punto di riferimento per capire la qualità
ottimale di un terreno.
Se il nostro giardino ha un terreno
povero e asciutto o troppo argilloso, e
desideriamo piantarvi degli arbusti o
delle erbacee, prevediamo di mettere
nelle buche d’impianto del terriccio di
sacco per creare le condizioni migliori.
Per le colture in vaso i problemi so-

G

Goccia a goccia

occia a Goccia è il modo più
semplice per ottenere piante sane e belle. È infatti un integratore che penetra nel terreno poco alla volta assicurando per circa due settimane l’ideale assimilazione delle
sostanze di
cui la pianta
necessita.
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Camelie
Piante acidofile rustiche, di facile coltivazione anche in vaso. Sbocciano a primavera con fiori grandi bianchi o rosati
di grande effetto. Hanno bisogno di un
vaso capiente e di terreno acido. Manteniamo il terreno sempre umido e forniamo del fertilizzante per piante acidofile dalla primavera fino all’autunno. Togliamo i fiori appassiti per evitare che la
pianta si indebolisca andando a seme.

Clematide

Giardino
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Amante del sole, questa pianta rampicante ricopre con estrema velocità ringhiere e palizzate. Possiamo coltivarla in
piena terra oppure in vaso. Non ha bisogno di particolari cure, ma preferisce avere “i piedi” sempre in ombra. Ripariamo la base della pianta dal sole diretto
e manteniamo il terreno sempre umido.
Da aprile a ottobre continuerà a fiorire
con incredibili risultati.

Impatiens
Tipica pianta da vaso, ideale per decorare terrazzi e davanzali. Ha pochissime
esigenze. Il terreno deve essere di tipo universale, fertile e ben drenato. L’esposizione migliore è in piena luce, ma
non al sole diretto. Deve essere bagnata frequentemente e concimata per tutto il periodo vegetativo con cadenza settimanale per avere fiori dai colori accesi
e prolungate fioriture.
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Pervinca
È una deliziosa piantina che offre la
possibilità di tappezzare le zone dove
non cresce il prato e in più regala delle
splendide fioriture dalla primavera fino
alla fine dell’estate. Deve essere piantata in pieno sole e mantenuta con un
terreno sempre umido, condizione necessaria perché fiorisca copiosamente. Molti la trattano come una pianta
annuale, mentre può resistere più anni.

Lillà
Il suo nome scientifico è Syringa vulgaris ma la conosciamo come Lillà. È un
fiore delicato, ma di facile coltivazione che cresce bene su terreni freschi,
ben esposti al sole. Tagliamo i fiori appena sfioriscono per prolungare la fioritura e manteniamo fertile il terreno con
un buon concime granulare, da distribuire all’inizio della stagione e alla fine dell’estate.

no minori: acquistiamo terriccio di
qualità e rinnoviamo di anno in anno. Le grosse vasche possono conservare il terreno dell’anno prima, ma è
utile sostituirne la parte superficiale
o concimarlo adeguatamente perché
abbia tutti i nutrienti utili alla crescita delle piante.
L’esposizione
L’esposizione è fondamentale per lo
sviluppo delle nostre piante. Valutiamo quante ore di sole colpiscono le
diverse zone del nostro giardino (soprattutto se abbiamo vicino degli alberi che proiettano la loro ombra sul
giardino durante la giornata). Sce-

gliamo le piante sulla base della loro
capacità di svilupparsi all’ombra, alla
mezz’ombra o in pieno sole. Se piantiamo ad esempio due forsizie, una in
pieno sole e una a mezz’ombra, nel giro di due anni, la prima sarà grande il
doppio della seconda. Le begonie, invece preferiscono la mezz’ombra e in
pieno sole deperiscono presto.
Acquistiamo le piante in base alla
quantità di sole e avremo da loro i risultati migliori.
Un piano d’azione
Purtroppo il più delle volte si va in un
garden center con l’idea di acquistare delle piante, ma non abbiamo as-

Glicine
Perfetto per chi ha un gazebo, un traliccio, una ringhiera in pieno sole da ricoprire. Esistono anche varietà bianche e gialle.

Giardino
e
terrazzo
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Muscari
Questa bulbosa, amante del sole, fiorisce dall’inizio della primavera fino alla
fine di maggio. Facile da coltivare, sia
per formare bordure, sia per riempire i
vasi sul terrazzo, può essere impiegata
anche alla base di piante più grandi per
decorarne la base disadorna.

Primula

Giardino
e
terrazzo

È il fiore primaverile per antonomasia.
Possiamo procuraci le piantine a buon
prezzo e sistemarle sui davanzali, nelle
cassette, oppure in larghe ciotole da tenere in piena luce, o, ancora, in giardino
per decorare la base dei muri o il bordo
delle aiuole. Amano un terreno fresco e
ricco di sostanze nutritive.

solutamente idea di cosa acquistare
e ci lasciamo incantare dalla bellezza
delle piante cresciute in serra o nelle migliori condizioni. A casa poi fanno un effetto molto diverso e spesso
deludente.
Proviamo ad agire in modo opposto.
Valutiamo bene lo spazio che abbiamo

a disposizione, disegniamo una piantina del nostro spazio verde in cui sia
specificata l’esposizione e le dimensioni da occupare. Pensiamo a quali pian-

te starebbero bene in una determinata posizione e poi, armati di piantina
e con le idee chiare, sarà molto più facile acquistare ciò che serve.

I concimi granulari
Il concime granulare a
rilascio graduale è ideale sia nella preparazione
delle buche di impianto
sia nella concimazione
di mantenimento di tutti
i tipi di piante. Sono tutti in comoda confezione
richiudibile.

Concime granulare
completo di microelementi e sostanze
utili per lo sviluppo
sano di piante ornamentali e ortive.

10

in casa

la casa

e
t
n
a
i
p
e
l
l
de

giardino
e
terrazzo

I vasi sono la casa dove le
piante vivono e si sviluppano
e per questo dobbiamo dare
la massima attenzione al
terreno e al nutrimento in
esso contenuto. Ecco come
preparare i vasi per avere
piante sempre belle e sane

C

oltivare una pianta in vaso ha
non pochi vantaggi: possiamo
scegliere il terriccio più adatto,
spostare la pianta quando serve, per
difenderla dalle intemperie, persino
proteggere le piante dal freddo invernale. Ciò non di meno dobbiamo tenere presente che il piccolo spazio in
cui costringiamo le radici deve poter
contenere tutti gli elementi nutritivi

di cui la pianta ha bisogno. In natura,
la terra si rigenera e mantiene una sua
temperatura ideale per la crescita delle diverse specie. Il vaso contiene poca terra, si riscalda in fretta e si asciuga altrettanto velocemente.
Ma se riusciamo a colmare queste lacune non c’è pianta che non possa
crescere e svilupparsi. Anzi, in vivaio tutte le piante nascono in vaso e

in casa

te umidità) e altre che invece si sviluppano nei primi dieci centimetri di terra. È il caso della maggior parte delle
erbacee che coltiviamo in vaso.
La fantasia
Usiamo la fantasia nel pensare al vaso. Possiamo usare infatti qualsiasi tipo di contenitore: un vecchio mastello di legno, un secchio smaltato, una
pentola o persino una vecchia scarpa.
Non ci sono limiti alla fantasia: unico
requisito del vaso è disporre di un foro da cui l’acqua possa uscire per evitare di impregnare il terreno e soffocare le radici.
Il terriccio
Importante invece è il tipo di terreno
che usiamo che deve essere morbido,
friabile, fertile. Stendiamo sempre sul
fondo del vaso qualche centimetro di
argilla espansa o di ghiaia in modo che
l’acqua con cui annaffiamo possa uscire dal vaso senza impregnare il terreno. Una cosa che non si considera quasi mai è che le piante muoiono più per
eccesso di acqua che per siccità. Il ter-

come fare

la cassetta

Creiamo un fondo di argilla espansa per assicurare il corretto drenaggio.

Estraiamo le piante dal vaso di
plastica stringendo sui bordi e
afferrandola per il colletto.
Sospendiamo il vaso sopra
❷
il sottovaso mediante dei
tappi in modo che l’acqua non
tocchi il terreno

Rompiamo un poco il pane di
terra o incidiamolo.

non c’è motivo che noi non riusciamo
ad ottenere i migliori risultati sul nostro balcone o sui davanzali delle nostre finestre.
Innanzitutto sfatiamo l’idea che più
grande è il vaso e meglio cresce la
pianta. Ci sono piante, come le rose,
che hanno bisogno di vasi profondi,
perché le sue radici si sviluppano in
profondità (alla ricerca di una costan-

il consiglio in più
Mescoliamo al terriccio
della cassetta un cucchiaino di Irri-Gò Perle d’acqua:
manterremo il terreno costantemente umido
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Sistemiamo la pianta su una
base di terra e riempiamo con
altro terriccio comprimendo un
poco. Quindi annaffiamo.

GIARDINO
E
TERRAZZO
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reno deve essere umido, ma mai imbibito. Le radici infatti tendono a soffocare se l’acqua è troppa.
Se i nostri vasi sono al sole e vogliamo risparmiare acqua, distribuiamo
sulla superficie del vaso della corteccia a pezzettini (la troviamo nei garden center in diverse pezzature): eviterà che l’acqua evapori e la superficie
della terra si asciughi in fretta.

Il nutrimento
Al momento del rinvaso di qualsiasi pianta, non dimentichiamoci di
mescolare al terriccio del fertilizzante granulare che, sciogliendosi
poco alla volta, garantisca tutte le sostanze nutritive utili
per un rapido attecchimento e sviluppo.
Quello che al vaso
manca è infatti la
capacità del terreno di rigenerarsi e
diventa indispensabile per questo nutrire con regolarità le piante. Oltre a dar loro da bere
dobbiamo cioè dar loro
da mangiare. Scegliamo un fertilizzante completo e
forniamolo con

giardino
e
terrazzo

I trucchi del mestiere
per piante sempre belle

regolarità: le nostre piante cresceranno sane e belle come se fossero in piena terra. Il vaso può essere piccolo, ma
se il terreno è normalmente fertile, la
pianta non ne risentirà.
Importante, nel dar loro da bere, è usare una quantità d’acqua appena sufficiente a inumidire il terreno e usare
acqua a temperatura ambiente, poco
calcarea. Prepariamo l’annaffiatoio al
mattino pieno d’acqua e annaffiamo
la sera (o viceversa): in questo modo
l’acqua avrà la stessa temperatura del
terreno e i sali presenti nell’acqua saranno precipitati sul fondo. Versiamola poca alla volta e su tutta la superficie perché la terra deve inumidirsi in
modo naturale. Se il vaso è piccolo, una volta al mese, mettiamolo a bagno
in un catino pieno d’acqua per mezz’ora, lasciamolo sgocciolare e rimettiamolo quindi al suo posto.

novità 2011
Unico il Concime è il fertilizzante universale studiato per nutrire
qualsiasi pianta. La confezione in
fiale permette di dosarlo in modo
ideale in un solo litro d’acqua per
bagnare pochi vasi alla volta. Ogni fiala contiene cinque dosi. Una
confezione basta tutta la stagione.

14

in giardino

tutti I colori

a
i
o
i
g
a
l
l
e
d

giardino
e
terrazzo

L

inneo, il naturalista svedese che
verso la metà del Settecento e
per primo introdusse un criterio di classificazione botanica, credeva che Azalee e Rododendri fossero
due piante distinte. Si basava sul fatto che i Rododendri hanno dieci stami (organo riproduttivo maschile del
fiore), mentre le Azalee solo cinque.
Un secolo dopo i botanici decisero di
riunire i due generi in un’unica famiglia, quella dei Rododendri. Avessero torto o ragione, rimane evidente
anche un’altra differenza: i rododen-

dri sono per lo più sempreverdi mentre le azalee no. Le specie cosiddette
sempreverdi perdono in primavera le
poche foglie rimaste e si ricoprono di
fioriture così fitte da nascondere interamente quelle nuove.
Curiamola così
L’assetto è quello di un cespuglio ma,
al contrario dei Rododendri che sviluppano dei veri e propri muri fioriti, l’A zalea resta di medie dimensioni
con rami flessuosi e abbastanza sottili.
Come tutte le Ericaceae, anche l’A za-

lea predilige un terreno tendenzialmente acido, con valori di pH che si
attestano tra il 5 e il 5,5; si tratta di
un’esigenza vitale per questa piccola
pianta, che in caso di terreni troppo
poco acidi, vede inibirsi l’assorbimento delle sostanze nutritive, favorendo il manifestarsi di clorosi. Nelle zone con clima mite predilige luoghi soleggiati, mentre durante le estati torride è importante sistemarla in posizione semiombreggiata o ombreggiata.
Le varietà da giardino, invece, non temono il freddo, neanche in caso di

in casa
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Appartenenti alla
stessa famiglia,
azalee e rododendri
sono perfetti
per rallegrare
qualsiasi giardino.
Ecco come coltivarli
al meglio

temperature molto rigide e, rispetto
alle piante in vaso, richiedono annaffiature meno frequenti.
Dopo la fioritura
Dopo la fioritura la nostra azalea apparirà sfilacciata con alcuni rami ben
più lunghi degli altri, spogliata alla
base e disadorna.
Niente paura: è il momento di darle
una sfoltita in modo molto semplice. Afferriamo i rami e tagliamoli come faremmo con una ciocca di capelli. Obiettivo è ridare alla pianta una
forma tondeggiante. Annaffiamola e
concimiamola bene e presto spunteranno nuovi rami dalla base e la pianta si riempirà di foglie di colore verde brillante.

Le Azalee crescono bene anche in
vaso purché il terreno sia acido e il
fertilizzante minerale sia adatto a
piante acidofile.

GIARDINO
E
TERRAZZO

Terminata la fioritura tagliamo i rami lunghi e sfilacciati per dare rotondità alla pianta. Togliamo anche
tutti i fiori appassiti.

Colori sgargianti e fioriture prolungate
Concime organo minerale granulare ideale sia nella preparazione della buca d’impianto sia
nella concimazione di mantenimento di Azalee, Rododendri,
Camelie, Ortensie, etc.

Azalee e Rododendri Plus è
un concime minerale composto arricchito con estratti vegetali ad azione fitostimolante. Va diluito in acqua
una volta alla settimana
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Le rose possono crescere bene
anche in vaso purché si rispettino
alcune semplici regole
e la concimiamo regolarmente
con i prodotti più indicati

in casa
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’è chi afferma che le rose crescano bene solo in piena terra. Ma
si sbaglia.
È possibile far
Appartenenti
allasviluppare e fiorire splendidi rosai coltistessa famiglia,
vati in vaso. E non è nemmeno diffie rododendri
cile: bastaazalee
seguire alcune
semplici acsono
perfetti
cortezze che sono alla
base
dello sviluppo sano ed armonioso
di
questa
per rallegrare
splendida pianta.
qualsiasi giardino.
Innanzitutto
va come
detto che
il vaso deEcco
coltivarli
ve essere profondo perché le radici
al meglio
della rosa hanno bisogno di affondare nel terreno per cercare nutrimenti
e umidità costante. Scegliamo perciò
un contenitore di almeno 50-60 cm di
altezza e assicuriamo un perfetto drenaggio creando uno strato di alcuni
centimetri di ghiaia o argilla espansa
sul fondo. Sosteniamo il vaso con dei
sassi o dei tappi in modo che rimanga
sollevato da terra e lasci defluire facilmente l’acqua in eccesso.
Il terriccio
La seconda regola riguarda il terreno. Non usiamo terriccio ordinario,
ma solo terriccio per rose la cui formulazione è stata studiata per assicurare alla pianta la costante umidità
senza infradicirsi. La rosa infatti vuole avere un terreno sempre umido, ma
teme i ristagni idrici più della siccità.
Premiamo bene il terreno intorno alle radici. In questo periodo le
piante vanno piantate con
tutto il pane di terra, senza romperlo e annaffiando copiosamente subito dopo l’interro. Ricopriamo infine la
superficie del terreno con
della corteccia a pezzetti.
Questa offre il doppio vantaggio di evitare il riscaldamento del terreno, riducendone quindi l’evaporazione e
mantenendo fresco il terreno.

Se acquistiamo una rosa in vaso,
lasciamola nel suo contenitore per
qualche giorno perché possa acclimatarsi e quindi rinvasiamola con
tutto il pane di terra, usando terriccio di qualità misto a concime granulare; annaffiandola subito.
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Indispensabili
novità 2011

Tagliamo i fiori appena sfioriscono
contando tre foglie ed effettuando
un taglio obliquo mezzo centimetro sopra la quarta foglia. Spunterà
velocemente un nuovo ramo e un
nuovo fiore.
Concimiamo quindi la pianta regolarmente per sostenerla nel suo sviluppo. Possiamo usare del fertilizzante
universale, uno destinato alle piante da fiore oppure uno specifico per
rose. L’importante è che non facciamo mai mancare alla nostra rosa l’acqua e il nutrimento di cui ha bisogno.

Il concime granulare Rose
è ideale sia nella preparazione delle buche d’impianto sia nella concimazione di
mantenimento.

Unico il
Concime,
in flacone
o in fiale,
si presta
alla concimazione
di qualsiasi pianta
verde e da
fiore.

Insetticida pronto all’uso ad
ampio spettro d’azione, particolarmente efficace contro Afidi, Tripidi, larve di Lepidotteri, Ditteri, Coleotteri, Tignole.

GIARDINO
E
TERRAZZO
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Ci sono fucsie di tutti i
colori. Se non siamo esposti
a Sud, regaliamocene una o
più per decorare i davanzali.
La loro fioritura ci ripagherà
delle poche cure necessarie.

L

a fucsia è una pianta che ci può
dare grandi soddisfazioni, specialmente se abbiamo un terrazzo che non gode del sole diretto, ma
anzi resta normalmente in ombra nelle ore più calde della giornata.
Quelle che portiamo a casa dai vivai
sono degli ibridi ottenuti dall’incrocio
della Fucsia magellanica con la Fucsia
fulgens. Possono avere un portamento eretto o ricadente e fiori delle più
diverse sfumature.
Benché infatti questo fiore abbia dato il nome al colore, oggi gli incroci
hanno permesso di realizzare le tinte più diverse. Caratteristica comu-

ne a tutte le fucsie è però la forma del
fiore, decisamente originale, che si apre proiettando all’esterno lunghi stami colorati.
È una pianta che ama la luce ma deve
crescere a mezz’ombra: il sole infatti
la fa deperire velocemente, così come
un terreno asciutto.
In vaso o in giardino
Nelle regioni a clima mite le fucsie
possono essere coltivate all’aperto anche tutto l’anno, mentre al Nord,
dove l’inverno è normalmente
più rigido, la pianta va protetta dal gelo.
Possiamo coltivarle in giardino:
in piena terra possono raggiungere anche due-tre metri di altezza e formare vere e proprie
siepi compatte.
Ma normalmente sono piante
coltivate in vaso, in basket appesi, in ciotole larghe o in cassetta. Fanno comunque bella mostra

di sé e, disposte sul davanzale di una
finestra, non hanno nulla da invidiare ai più tradizionali gerani. Il terreno
che scegliamo per questa pianta deve essere ricco di torba e terra di foglie, fertile, non compatto. Se ne abbiamo la possibilità, mescoliamo a
un terriccio universale della compo-

Come ottenere
Chi non ha tempo può affidarsi con
tranquillità a Goccia a Goccia Gerani
e Piante Fiorite. Una
fiala nutre la pianta
per quindici giorni in
modo completo.
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L’esposizione

NO

Il caratteristico fiore della fucsia ricorda le lanterne cinesi. Ve ne sono di tutti i colori, anche bicolore, con i tipici stami che fuoriescono dalla corolla. La
fioritura è continua e prosegue fino ai primi freddi.
sta matura oppure arricchiamo il terreno con del fertilizzante granulare a
lenta cessione.
Le annaffiature
Importante è il drenaggio perché questa pianta non sopporta i ristagni di
acqua. Mettiamo dunque sul fondo
del vaso due dita di argilla espansa o
ghiaia e sistemiamola su un largo sottovaso, di una misura quasi doppia rispetto al vaso. Riempiamo il sottovaso di argilla da tenere sempre bagnata: la pianta beneficerà della sua evaporazione.
Non meno importante è la concimazione che deve avvenire tutte le setti-

fioriture eccezionali e prolungate

Surfinie e Piante Fiorite Plus è un concime liquido ideale per nutrire tutte le piante da fiore. Grazie alla sua formulazione che prevede
estratti vegetali naturali, assicura fioriture prolungate e dai colori brillanti.

SI

La fucsia non gradisce il sole
diretto. Ama la luce ma preferisce le posizioni a mezz’ombra dove il sole appare sempre filtrato.

mane utilizzando un fertilizzante liquido da mescolare con l’acqua delle
annaffiature.
Annaffiamola spesso, ma sempre senza esagerare: il terreno deve rimanere
costantemente umido. Se abbiamo acquistato una pianta nelle prime settimane di primavera, possiamo rinvasarla anche subito, purché non si tocchi il pane di terra e si utilizzi un vaso
appena più grande di quello originale, meglio se di cotto perché la pianta,
crescendo e ricadendo, rischia di trascinare un vaso troppo leggero.

GIARDINO
E
TERRAZZO
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Ci sono piccoli nemici
che insidiano le nostre
piante e contro cui dobbiamo
proteggerle. Impariamo
a conoscerli, riconoscerli
ed allontanarli.

che, se trascurati, diventano numerosi, molto numerosi.
Allo stesso modo le nostre piante possono essere colpite da alcune malattie fungine che le fanno deperire più
o meno rapidamente rendendo le foglie giallastre.

P

Una pianta sana
Prima di parlare dei parassiti o delle malattie fungine è doveroso però considerare come una pianta veramente sana difficilmente rimane offesa dall’attacco dei piccoli parassiti, così
come molto difficilmente è colpita da
malattie fungine.
Benché si tratti di eventi molto diversi, parassiti e malattie fungine hanno
spesso in comune uno squilibrio ambientale che ne favorisce lo sviluppo.

untualmente con la bella stagione compaiono anche loro,
prima raramente, poi sempre
più numerosi. Sono i piccoli parassiti che vivono intorno o sopra le piante e che si cibano per lo più della loro
linfa. Afidi, acari, aleurodidi, cocciniglie sono i più comuni, quelli che puntualmente fanno i maggiori danni sulle piante verdi e fiorite, in casa come
sul terrazzo, piccoli parassiti fitofagi

Le piante in vaso per questo ne vanno più facilmente soggette, dal momento che il loro habitat è uno spazio limitato.
In natura qualsiasi parassita ha un
suo antagonista, cioè un insetto o un
predatore che si ciba di lui e che ne limita la diffusione. Le coccinelle, ad esempio, si cibano degli afidi: un cespuglio in un giardino potrà allora essere
attaccato dagli afidi, ma difficilmente
questi finiscono col formare colonie
numerose come invece avviene su un
terrazzo. Le coccinelle dal canto loro
hanno bisogno di grandi spazi verdi
in cui procurarsi il cibo e difficilmente perciò si insedieranno stabilmente
sul nostro balcone.
Lo stesso si può dire delle malattie
fungine che prosperano dove non c’è

in casa
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sufficiente circolazione d’aria, dove la
pianta è troppo fitta, dove un muro
o una ringhiera non permettono una
corretta aerazione tra le fronde.
Tutti casi che si possono più facilmente riscontrare appunto su un terrazzo o in casa.
Ma anche se attaccata, una pianta sana ha le sue difese e sopravvive agli attacchi anche più violenti. Se così non
fosse molte specie sarebbero estinte da tempo.Ci sono anche in natura
delle difese messe a punto in milioni
di anni di evoluzione (le piante sono
giunte sulla Terra ben prima dell’uomo) che fanno sì che le piante abbiano la meglio. Ci sono piante che al-

A destra una colonia di afidi ha ricoperto uno stelo. Qui sotto, ingranditi, dei ragnetti rossi.

lontanano i parassiti (pensiamo alle aliacee, per fare
un esempio, non sopportate dalle larve o ai nasturzi
che tengono lontani gli afidi) così come ci sono insetti
come le formiche, che, pur allevando gli afidi, ne succhiano
la melata evitando che su questa
si instauri un fungo nerastro. L’abbondanza di piante e la loro perfetta

salute sono la migliore garanzia della
loro bellezza; coltivarle nelle migliori condizioni significa averle forti oltre che sane e in grado di far fronte agli attacchi esterni. Se perciò una delle nostre piante viene attaccata da una
malattia fungina o dai parassiti chiediamoci per prima cosa se la facciamo
vivere nelle migliori condizioni . Troppa acqua e scarsa ventilazione possono favorire le malattie fungine così co-

Come difendere le nostre piante
Fungicida antioidico
studiato per proteggere le piante ornamentali di casa e del giardino dalle malattie fungine e dal mal bianco.

L’insetticida sistemico entra nella pianta e raggiunge ogni sua parte rendendola inappetibile. La sua azione è sia preventiva che
di post emergenza, ideale
contro i principali parassiti fitofagi.
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rassita per staccarlo senza alcuna difficoltà. Se sono poche si può agire in
questo modo; diversamente è necessario ricorrere a un insettidìcida dedicato. Trattandosi di un parassita dotato di apparato succhiatore, estrae la
linfa dalla pianta facendola deperire
vistosamente.

me un’aria troppo secca può favorire
alcuni parassiti.
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I parassiti
Tra i più diffusi fitofagi delle piante
ornamentali, gli afidi sono i meno pericolosi, anche se creano danni estetici notevoli. La Natura li ha dotati di una strategia di diffusione che fa sì che
le larve nascano praticamente già “incinte” (partenogenesi); in questo modo, se indisturbati, riempiono completamente i fusti più giovani e i germogli in due-tre settimane. Rilasciano una melata dolciastra di cui le formiche
sono ghiotte e su cui si sviluppa la fumaggine, un fungo nerastro appiccicoso che soffoca le foglie. L’estetica non
ne guadagna di certo.
All’aperto si possono allontanare con
la canna dell’acqua; in casa bisogna ricorrere a un insetticida aficida, dato
a più riprese o a un insetticida sistemico che protegga la pianta in modo
preventivo.
Gli acari sono più insidiosi: sono tanto piccoli da non essere visibili a occhio nudo, ma ci si accorge della loro
presenza per una sottile ragnatela intorno alle foglie e per una puntinatura gialla sulle foglie che si estende fino alla completa defoliazione. Se lasciato indisturbato il ragnetto rosso
spoglia la pianta succhiandone la linfa e rendendo scheletriche le foglie. È
importante sconfiggerlo appena compare con l’utilizzo di un acaricida. Il

trattamento va ripetuto a distanza di
quindici giorni, usando possibilmente un acaricida diverso perché questi
ragnetti mostrano un livello di assuefazione molto elevato.
La cocciniglia è particolarmente insidiosa: nella maggior parte dei casi si
scorge appena e la si scambia per degli occhi sui fusti. Sono normalmente
ferme ed abbarbicate sui fusti più teneri e si muovono solo di notte.
Grandi qualche millimetro e a forma
di scudetto, non si riescono a staccare
se non utilizzando un cotton fioc imbevuto di alcol. Basta passarlo sul pa-

Le malattie fungine
Sono così chiamate le malattie che colpiscono le piante e sono generate da
funghi microscopici. La loro diffusione è favorita dalle condizioni ambientali e meteorologiche.
Un eccesso di umidità, una scarsa ventilazione tra i rami sono le cause principali. Il rimedio migliore è un trattamento antifungino (per lo più a base
di rame) con cui irrorare l’intera pianta. Può essere fatto anche in forma
preventiva se le condizioni lo consigliano (prolungati periodi piovosi, elevata e persistente umidità ambientale), ma si può anche agire sfoltendo
la pianta dai rami interni per facilitare la circolazione dell’aria, spostando la pianta in posizione più aperta e
ventilata, evitando di bagnare le foglie
quando si bagna la pianta.
I sintomi della malattia fungina sono
per lo più delle piccole macchie gialle,
rossastre o brune sulle foglie, macchie
che tendono ad esendersi fino a far ingiallire l’intera foglia.

Il sito internet di Fito
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Sul sito internet www.ﬁto.info potrai trovare
tutti i prodotti della gamma FITO utili per avere
piante sempre in forma, sane e belle, un’ampia
sezione dedicata ai consigli per prenderti
cura al meglio delle tue piante di casa, di quelle
del giardino, del prato o dell’orto, un esperto
sempre a disposizione per rispondere alle
tue domande e aiutarti a guardare con orgoglio
al tuo spazio verde, grande o piccolo che sia

TUTTO
NUOVO

Soluzioni
Consigli
Risposte
Punti vendita
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Belli da fare invidia

Basta poco per avere
splendidi gerani alle finestre.
Ecco qualche trucco

giardino
e
terrazzo

C

osa serve ai gerani per essere
belli e sani? Molto poco; meno
di quanto si pensi. La loro posizione ideale prevede il sole per alcune ore al giorno, acqua quanto basta
per mantenere umido il terreno e un
buon fertilizzante che li sostenga nelle fioriture.
Per quanto riguarda l’acqua, mescolia-

mo al momento del rinvaso, una bustina di Irri-Gò Perle d’Acqua al terriccio.
Questa specialità ha la funzione di assorbire l’acqua in eccesso e di restituirla quando serve. Mettiamo inoltre sulla
superficie del terreno un leggero strato di argilla: limita l’evaporazione e ci
fa risparmiare acqua. Annaffiamo con
regolarità, senza esagerare e, una vol-

ta alla settimana, mescoliamo all’acqua
del fertilizzante per piante fiorite come
Unico il concime in fiale oppure mettiamo nel terreno una fiala di Goccia a
Goccia “Gerani e Piante fiorite” per garantire tutto il nutrimento utile. Stacchiamo con le dita i fiori man mano
che appassiscono e la pianta continuerà a rifiorire fino all’inverno.

Gerani bellissimi fino all’inverno
Goccia a Goccia Gerani e
Piante fiorite è un fertilizzante calibrato per fornire
alle nostre piante il nutrimento ideale per assicurarci fioriture prolungate e dai
colori brillanti.

Unico il Concime è il fertilizzante studiato per
tutte le piante verdi e
fiorite, disponibile nella
confezione da un litro o
in pratiche fiale.
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Aromatiche
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Basta una o due cassette e qualche piantina
aromatica per godere di tutto il profumo
e il gusto che queste piante ci regalano

I

l piacere di avere le piante aromatiche a disposizione quando cuciniamo è qualcosa di cui non ci
dobbiamo privare assolutamente. Basta veramente poco per avere una riserva privata delle principali piante.
Le possiamo acquistare anche al supermercato, ma è bene che le acquistiamo solo quando la temperatura
si è veramente stabilizzata e le piante mostrano una certa robustezza.
Consideriamo che vengono coltivate
in serra a temperatura controllata e
molte volte, per la fretta di metterle in
commercio, vengono proposte quando sono ancora troppo deboli per essere esposte al clima esterno e ancor
meno per essere trapiantate.
Salvia e rosmarino sono più robuste,
resistono bene anche al freddo e possono per questo essere acquistate ben

prima del basilico, anche se tutte e tre
vengono proposte già da febbraio.
Stesse esigenze
Salvia e rosmarino condividono le
stesse esigenze di terreno ed esposizione e possono essere coltivati insieme nella stessa cassetta. Diversamente, dopo l’acquisto rinvasiamole
senza però eccedere nelle dimensioni
del vaso o indurremmo una maggiore crescita delle radici a scapito della
parte aerea. Contrariamente a quanto si pensa infatti, un vaso stretto induce a un maggior sviluppo fogliare.
Ovviamente a fronte di questo dobbiamo poi fornire tutti i nutrimenti
al poco terreno disponibile.
Il basilico viene invece venduto in vasetti in cui è stata effettuata la semina. Per questo le piantine sono mol-

to fitte e l’aspetto dell’insieme appare esuberante. Ma è bene suddividere queste piantine in una o addirittura due cassette. Questa operazione va
fatta quando la temperatura è decismente primaverile perché il basilico
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è una pianta annuale che ha bisogno
di caldo e sole per vivere e svilupparsi.
Le piantine, inizialmente molto delicate, devono avere lo spazio per irrobustirsi e crescere. Dopo il rinvaso le nostre cassette appariranno misere, ma
nel giro di due-tre settimane si riempiranno di foglie profumate.
Le annaffiature
Salvia e rosmarino non hanno grandi esigenze in fatto di acqua; resistono anche a brevi periodi di siccità e
quindi, in generale, possiamo evitare
di preoccuparcene, almeno finché la
temperatura non sia elevata.
Il basilico, in-

vece, ha bisogno di una costante umidità nel terreno e un fertilizzante fogliare che ne
consenta un rapido sviluppo.
Non è azzardato controllare quoti-

dianamente il terriccio e fornire un poco di acqua quando
la superficie appare
asciutta.
Nell’anaffiare la salvia, badiamo bene a
non bagnare le foglie
che, essendo un poco vellutate, tendono a trattenere l’umidità esponendosi
a possibili malattie
fungine.
Appena le piantine
appaiono ben installate possiamo iniziare ad asportarne le foglie per le
nostre pietanze.
L’uso
Usiamo sempre la cima dei rami, prediligendo le foglie giovani a quelle più vecchie. Non
solo sono più ricche di oligoelementi e quindi più profumate, ma inducono anche la
pianta a ramificarsi.
Non strappiamo le foglie, ma
tagliamole. Eventuali ferite
apportate alle piante possono
trasformarsi in punti di attacco
di parassiti o malattie.
Qualora le nostre piante si ammalassero, non trattiamole con insetticidi,
ma sostituiamole. Teniamo sempre
presente che delle piante ben esposte
e con un terreno fertile difficilmente diventano preda di prassiti o cedono alle malattie. Se la crescita risulta

Cimiamole spesso

P

er indurre la pianta a ramificarsi, allargarsi e infoltirsi è bene cimarla continuamente. Preleviamo perciò sempre
le foglie che ci servono tagliando le cime. Nel basilico possiamo staccare con le dita i germogli apicali. Con la salvia usiamo
delle forbici pulite per tagliare
le cime. Con il rosmarino è utile servirsi delle cesoie o delle forbici da giardino eseguendo sempre un taglio netto. Prediligiamo i rami all’esterno e iniziamo perciò a cimare dall’esterno verso l’interno.

stentata, le foglie ingialliscono o sono
diafane, è probabile che l’esposizione
sia sbagliata e le annaffiature eccessive o tropo scarse.

Il nutrimento ideale
Fito concime orticole da
terrazzo è il prodotto ideale
per nutrire in maniera completa ed equilibrata sia le
piante aromatiche che tutte le piante orticole coltivate in vaso.

27

Una fiala di Goccia a Goccia Piante aromatiche infilata nel eterreno del vaso basta a nutrire la pianta per quindici giorni. Il fertilizzante infatti scende poco alla volta nel
terreno arricchendolo di materie
prime fondamentali per la crescita.
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melanzana
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Coltivabile con
soddisfazione, anche in vaso,
è l’ortaggio che vanta le
più diverse interpretazioni
culinarie. Apprezzata da
almeno 4.000 anni,
è ampiamente utilizzata
nella cucina mediterranea
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L’

origine del suo nome è il risultato di “mela” e del suo
nome arabo Badingian. Gli
Arabi infatti la portarono in Europa
all’inizio del Medioevo, mentre prima era apprezzata dalle popolazioni
indiane che già 4.000 anni fa la coltivavano e la consumavano. Ancora oggi India e Cina producono più del 75%
della produzione mondiale di questo
ortaggio.

le proprietà
Ha poche calorie, basso contenuto di
grassi, proteine e glicidi e contiene
pochi zuccheri.
Contiene vitamine del gruppo B, C,
acido folico, potassio, fosforo, sodio
e calcio. Stimola la produzione della bile e abbassa il colesterolo, svolge
un’azione antibatterica e aumenta la
secrezione di ormoni surrenali. Non
contiene glutine.
Queste caratteristiche, unitamente
alla facilità di coltivazione nelle nostre regioni più calde, ne hanno permesso una rapida diffusione. Il suo
impiego abituale in Italia si registra
dal XIV secolo in poi.

come coltivarla
Possia mo colt iva rla faci lmente
nell’orto, ma anche in vaso. La pianta, annuale, prevede tralci lunghi anche 80 cm su cui si formano in primavera fiori di colore violetto. La bacca
giunge a maturazione nel periodo estivo, normalmente ad agosto e può
avere diverse forme e dimensioni. Le
varietà più diffuse in Italia sono la
Violetta di Napoli, dalla forma allungata e dal sapore più forte, la Violetta di Firenze di forma rotondeggiante, la Black Beauty, quasi ovale e di colore viola intenso e la Larga Morada,
quasi rosata con striature violacee e
gusto delicato.
Si può seminare in serra a marzo, ma
è più facile acquistare direttamente
le piantine a maggio nei vivai. La melanzana ama disporre di un terreno
ricco di elementi nutritivi e costantemente umido, ma mai intriso d’ac-

qua. Per questo arricchiamo il terreno con del concime a lenta cessione al
momento del trapianto e provvediamo a una irrigazione costante, mai
eccessiva.
le cure
Manteniamo sempre pulito il terreno dalle infestanti e, dopo circa quaranta giorni, rincalziamo la pianta
per irrobustire le radici. Eliminiamo
inoltre i getti ascellari che si formano nel tratto di fusto al di sotto della
prima biforcazione perché sono sterili e tolgono energia alla pianta. Leghiamo la pianta man mano che cresce per evitare che si pieghi sotto il
peso dei frutti. Secondo il periodo di
messa a dimora possiamo racogliere
le melanzane durante tutta l’estate.
Le bacche si staccano quando hanno
raggiunto circa i due terzi della crescita massima. In questa fase la buccia è
lucida, la polpa bianca e i semi di colore biancastro. Se lasciata maturare,
la melanzana diventa amara e praticamente immangiabile.

I prodotti giusti per coltivare ortaggi
Concime granulare adatto a tutte le colture orticole. È arricchito con azoto organico che migliora la fertilità del terreno. Adatto sia in fase di preparazione del terreno, sia per le concimazioni di mantenimento.

Stimolante Fiori&Frutti è un biopromotore
della fioritura e della fruttificazione, ideale
per le piante ornamentali come per gli ortaggi e le piante da frutto perché la sua formulazione, completamente naturale, contribuisce ad ottenere frutti e ortaggi più sapidi
aumentando allo stesso tempo la resistenza verso le più comuni malattie.

ORTO
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Gita fuori porta

il giardino
che fa scuola

Tempo
libero

La Fondazione Minoprio è
un serbatoio naturale di
circa 60 ettari di verde, oggi
sede di un rinomato centro
di formazione per aspiranti
giardinieri e progettisti
del verde. Il suo parco è
visitabile da scuole e da
privati e presenta numerose
collezioni arboree

A

pochi chilometri da Como sorge Villa Raimondi che con i
suoi 60 ettari di terreno rappresenta oggi uno dei fiori all’occhiello della Regione Lombardia.
Villa Raimondi già nel ’900 si distingueva per l’attività agricola: nella tenuta infatti si sperimentavano nuovi
sistemi di coltivazione, si effettuavano incroci e nelle sue serre si produceva tutto l’anno mettendo a punto e
insegnando nuovi metodi produttivi.

Quando nel 1960 passa di proprietà alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) viene esaltata questa idea trasformando la villa
in scuola di Floro Orto Frutticultura.
Con gli anni vennero acquistati altri
terreni, riconfigurato il parco botanico, inserito frutteti, costruito convitto e aule scolastiche finché, nel 1980,
passò di proprietà della Regione Lombardia che ne affidò la gestione a una
fondazione senza scopo di lucro che

Gita fuori porta

Il parco

raggruppava i rappresentanti di enti
pubblici e privati.
Oggi la Fondazione Minoprio è la sede di una delle più prestigiose scuole di botanica del nostro Paese. Dalla
sua scuola escono ogni anno Operatori agricoli, Tecnici agrari o specialisti in Progettazione e Conservazione
del Giardino e del Paesaggio.
Per questo si avvale di una struttura
scolastica e convittuale moderna e ospitale che contiene circa 170 allievi.

Villa Raimondi è circondata da un vasto parco botanico di sette ettari dove sono raccolte oltre trecento essenze arboree principali e circa 1.600 arbusti e alberi minori.
Il parco botanico della Fondazione testimonia il livello di preparazione degli allievi della scuola che da sempre lo
accrescono e lo custodiscono. Un tesoro immediatamente percepibile anche dal pubblico esterno che vi affluisce in ragione di diverse decine di migliaia l’anno.
Il parco di Minoprio, che tra i suoi esemplari monumentali vanta una magnifica Magnolia grandiflora, un tiglio
centenario e una bellissima Sophora
japonica pendula, si presenta come
un archivio naturale, una biblioteca
vegetale aperta alla conoscenza diretta di studenti e appassionati che possono usufruire di visite guidate affidate a personale esperto.
Nella vasta area è inserito anche un
frutteto di oltre 20 ettari con collezioni di frutti “antichi”. Grande attrazione esercitano le collezioni botaniche presenti e gli allestimenti di aiuole con spettacolari fioriture primaverili di camelie, azalee e autunnali di crisantemi coreani.
Con la bella stagione il parco viene aperto al pubblico, mentre durante la
settimana si susseguono costantemente le visite guidate dedicate alle
scuole. Gli appassionati del verde possono trovare in questo speciale par-
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co diverse collezioni varietali, tra cui quelle delle azalee (105 cultivar), dei
rododendri (43 cultivar), delle camelie (127 varietà), degli aceri giapponesi
(60 cultivar), delle piante aromatiche.

Le serre
Due sono le serre da collezione presenti: una tropicale e una mediterranea. In esse è stato riprodotto il clima ideale per lo sviluppo di numerose specie. Gli esemplari presenti nella serra tropicale, per la maggior par-

TEMPO
LIBERO
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Tempo
libero

Gita fuori porta
te comuni nella nostra zona come
piante d´appartamento, sono di notevoli dimensioni: alcuni raggiungono
un´altezza di 15 metri, come i Ficus
(Ficus elastica, Ficus benjamina) e la
Strelizia (Strelitzia nicolai), altri si sviluppano in larghezza, come l´enorme
esemplare di Monstera deliciosa. Caratterizzano il sottobosco Asplenium
nidus, Clivia miniata e le foglie colorate delle Marantaceae. Un tocco davvero esotico è conferito da gruppi di
Banani (Musa) con i grossi caschi di
frutti, dalla pianta del Caffè (Coffea arabica ) e dalle Palme Tropicali (Howea forsteriana ).
La serra che ospita il giardino mediterraneo ospita numerose piante originarie di queste regioni come la
quercia da sughero (Quercus suber),
il fico d´India (Opuntia ficus-indica), l´ulivo (Olea europaea) di oltre
cinquant´anni, la mimosa (Acacia dealbata) ed anche uno splendido melograno centenario (Punica granatum).
Accanto a queste, esemplari di terre
lontane, tra cui palme (Chamaerops
humilis e Jubaea chilensis), Euphor-

biaceae (Euphorbia quadrangularis) di
parecchi metri d´altezza, Cactacee (Echinocactus grusonii) e l´Agave americana. Abbelliscono il giardino piante più comuni ma di notevole bellezza come l’ibisco (Hibiscus rosa-sinensis) e il profumatissimo falso gelsomino (Trachelospermum jasminoides).

Per informazioni
Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54 - 22070
Vertemate con Minoprio (Co) Tel. 031.900224
www.fondazioneminoprio.it

SRL 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
www.guaber.com
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Bello da vedere a primavera
e buono in maggio-giugno
con i suoi frutti, il ciliegio
è un bell’albero che dona
ombra al giardino e non
richiede particolari cure

I

l ciliegio è una pianta che cresce
facilmente alle nostre latiudini e
offre il duplice vantaggio di decorare splendidamente il giardino riempiendosi di fiori a primavera e di arricchirlo ancora di più all’inizio dell’estate con tanti dolcissimi frutti.
La sua coltivazione era una volta più
diffusa sia nella varietà dolce (Avium)
sia in quella acidula (Cerasus) apprez-

zata per le sue amarene. Oggi è l’Avium che fa da padrona, protagonista
delle nostre tavole, mentre la varietà acidula è coltivata principalmente
per l’industria conserviera e dolciaria.
L’albero non ha bisogno di grandi cure per crescere e svilupparsi. Il terreno ideale deve essere fertile e assolutamente ben drenato perché la pianta
non tollera i ristagni. Per questo i ter-

nel frutteto
reni in pendenza risultano talvolta più
adatti. La pianta deve essere annaffiata solo nei primi anni di vita, mentre
l’albero adulto si accontenta delle precipitazioni naturali.
L’acqua d’altronde è l’elemento che
maggiormente può modificare la produzione: a primavera può rovinare i
fiori limitando la produzione, mentre
durante la maturazione dei frutti può
determinarne la spaccatura.
La pianta cresce abbastanza lentamente e richiede almeno 6 anni prima di produrre. Dal momento che la
maggior parte delle varietà sono autosterili, è utile porre vicino alla pianta una varietà diversa che faciliti l’impollinazione. Nei casi estremi, si dice
che si può mettere vicino alla pianta
un ramo fiorito di un’altra specie, conservato in acqua, perché vi sia scambio del polline.
A noi non resta che concimare adeguatamente la pianta a primavera, con il
risveglio vegetativo, mettendo alla sua
base e interrandolo appena, una buona quantità di letame maturo. Possiamo effettuare questa operazione anche un poco prima, a febbraio, in modo da permetterne l’assorbimento prima che la pianta si risvegli.
Teme l’attacco dela cocciniglia e può
soffrire per la monilia, un fungo che
attacca rami e frutti, decimando la
produzione. Interventi preventivi, prima della fioritura sono da mettere in
atto tutti gli anni se si desidera disporre di un raccolto abbondante e sano.
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I prodotti giusti

Indicato contro le più comuni specie di cocciniglie, è adatto all’impiego con piante da fiore, da frutto e ornamentali. Può
essere utilizzando in forma preventiva come difesa dai parassiti svernanti.

FRUTTETO

Fungicida sistemico indicato
contro monilia, oidio e ticchiolatura per colture arboree ed
ortive quali Vite, Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Susino, Albicocco,
Melone, Anguria.

Rame basico è un fungicida
specifico per la lotta a diverse malattie come Bolla del Pesco, Occhio di Pavone, Peronospera e Ticchiolatura. Può essere impiegato su Pesco, Albicocco, Pero, Melo, Fragola, Patata
e Ortaggi.
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Il prato si risveglia e spesso
mostra alcune piccole
anomalie. Aiutiamolo a
svilupparsi al meglio con
poche semplici accortezze.

C

on la bella stagione il prato si
risveglia e nel giro di poche settimane cambia colore riacquistando il suo bel verde brillante. Noi
possiamo fare qualcosa in queste settimane per vederlo crescere sano e folto. Durante l’inverno gli sfalci abbandonati sul terreno, le foglie secche, i
rametti si sono addensati e agglomerati fino a formare uno spesso strato
che soffoca il terreno.
Per prima cosa dunque rastrelliamo
con energia il prato usando il rastrello a denti rigidi o l’apposito attrezzo
arieggiatore. È importante non solo
eliminare il feltro che si è depositato

sul terreno, ma anche facilitare la penetrazione dell’acqua.
Senza questa operazione risulterebbe inutile anche concimare e il prato
crescerebbe inevitabilmente stentato.
Possiamo quindi concimarlo utilizzando un fertilizzante granulare a len-

ta cessione che sappia fornire all’erba
tutto il nutrimento di cui necessita.
Se, dopo le prime settimane di crescita, constatiamo che vi sono alcune zone un po’ spoglie, provvediamo subito
a seminare della nuova erba.
Verifichiamo prima che il “buco” non

PRATO
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Come rinnovare il prato
alla fine dell’inverno

Pratoricco
Gioco

Pratoricco
Ombra

sia stato determinato da problemi
particolari, come la caduta di carburante o olio dalla falciatrice, ristagno
idrico dovuto a eccessiva compattezza del terreno, costante ombra in quel
determinato punto.
È importante infatti che si risolva
il problema alla radice prima di una
nuova semina. Nel caso il terreno sia
stato inquinato (da benzina, olio, solventi), è necessario provvedere alla sostituzione della zolla di terra apportando nuovo terreno fertile in luogo
di quello rovinato.
Sia la concimazione che la semina possono essere fatte a mano oppure utilizzando lo speciale attrezzo spargiconcime. Se lo facciamo a spaglio,
dobbiamo sapere che il modo migliore

è procedere per file parallele effettuado due passaggi incrociati tra loro. In
entrambi i casi scegliamo una giornata
con poco sole e inumidiamo il terreno
per facilitare l’assorbimento del fertilizzante e la germinazione dei semi.
Non tagliamo il prato prima che abbia
raggiunto dieci centimetri di altezza:
in questo modo le radici saranno ben
strabilizzate ed eviteremo di strappare i fili d’erba più giovani. Verifichiamo
lo stato della nostra falciatrice: le lame
devono essere ben affilate. Se abbiamo
dei dubbi, portiamole a un centro assistenza e facciamole molare e ri-equilibrare. Il taglio sarà più pulito e le vibrazioni si ridurranno, allungando la
vita della nostra macchina e aumentandone la facilità d’impiego.

Pratoricco
Rinfoltimento

Pratoricco
Rustico

I concimi per la primavera
Ideale per nutrire in modo completo e prolungato il tappeto erboso, rinforza le radici.
Una concimazione dura quattro
mesi.

Concime a tripla
azione: nutriente, rinverdente, antimuschio. L’azoto nutre e assicura un manto erboso brillante; il ferro svolge un’azione
rinverdente e combatte il muschio.

Concime organico-minerale
ricco di elementi nutritivi indispensabili per
la crescita sana
e rigogliosa del
prato.

PRATO
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IGIENE E PULIZIA

una barriera
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Questi utili insetti possono
diventare decisamente
fastidiosi se invadono
i locali o i terrazzi.
Ecco come allontanarli

CASA
E
PERSONA

L

e formiche sono insetti notoriamente utili: non danneggiano le piante e non sono pericolose per gli animali domestici. Ciò
non di meno hanno la tendenza a invadere spesso i nostri spazi alla ricerca del cibo o inseguendo tracce a noi
sconosciute.
Se abbiamo dei rampicanti che ricoprono la facciata della casa, non è improbabile che se ne servano per esplorare i nostri locali o i nostri terrazzi.
Oltre alla evidente pulizia degli am-

I prodotti ideali
Gel formiche è pronto
all’uso. Si applica il prodotto nei punti di passaggio, lungo i muri,
le crepe, gli spigoli. Le
formiche attratte portano l’insetticida nella
colonia, eliminandola.

bienti, evitando di lasciare briciole
o avanzi di cibo, possiamo creare una vera barriera all’intrusione delle
formiche utilizzando diversi prodotti. Innanzitutto possiamo usare le esche insetticide in formato gel, polvere o in trappole. In tutti i casi le formiche rimangono impregnate del principio attivo e veicolano l’insetticida fin
dentro la colonia destinata a scomparire nell’arco di 24 ore.
Possiamo utilizzare gli spray che
all’immediata efficacia aggiungono u-

na notevole persistenza creando una
vera barriera anti-intrusione.
O, ancora, possiamo utilizzare le polveri bagnabili, sia spargendole nei
punti di passaggio come barriera, sia
diluendole in acqua e nebulizzandole sui muri, negli angoli, alla base dei
vasi per bloccare qualsiasi passaggio inopportuno.
In caso di formicaio insediato in giardino, possiamo operare sia con le esche, sia con il gel o la polvere bagnabile.

I trucchi del mestiere per piante sempre belle
L’esca in trappole, sistemata nei punti di
passaggio,
permette
di meIrriGò Perle
d’acqua,
catturare
le
formiche
scolate al terriccio, assiall’interno
degli amcurano l’umidità
costanbienti.
Lo
speciale
conte del terreno ed
evitano
tenitore
il contat- così
il suoevita
disseccamento
to con
l’esca.
come
il ristagno idrico.

Prodotto repellente da distribuire intorno
all’area da proteggere come
barriera. Non le
uccide ma le respinge.

• Doppia azione : ANTITARME e PROFUMATORE
• Non rovina i tessuti anche in caso di contatto diretto
• L’unico che dura FINO AD 1 ANNO
• Con indicatore di durata
• L’unico APPROVATO da WOOLMARK
• In 2 profumazioni alto-vendenti:

LAVANDA LEGNO DI CEDRO
VAPE, PROTEZIONE AMICA... DEI TESSUTI
www.vape.com

