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Le migliori cure

per le piante d’appartamento

piante grasse
In inverno
trattiamole così

fiori per le feste
Coltiviamo ellebori,
bulbose e Stelle di Natale

SUSCON H&G. Le piante si fanno scudo.

Si chiama SUSCON Hobby & Garden, l’innovativo
insetticida che protegge le piante dai più comuni
parassiti. Basta inserire la bustina nel vaso per
assicurare una barriera protettiva fino a sei mesi.
Ancora una volta la Green Revolution di Fito che si
prende cura delle tue piante in modo efficace e sicuro.
www.fito.info
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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inverno non è la brutta stagione che sembra; non per le
piante almeno che sfruttano questo periodo di riposo vegetativo per rinforzare le radici e prepararsi più robuste alla nuova crescita primaverile. Alcune però devono essere protette dal gelo tipico di certe regioni del Nord. Basta veramente poco
per conservare le piante da un anno all’altro e trovarsi a marzo un
balcone pieno di piante senza spendere nulla. Se poi vogliamo un
tocco di colore in più, siamo ancora in tempo per piantare i bulbi a fioritura primaverile, nei vasi del nostro terrazzo, nelle aiuole ormai vuote del nostro giardino. Concimiamo l’orto e prepariamolo fin d’ora alle colture del prossimo anno; e se desideriamo rifare completamente il prato del nostro giardino, questo è il momento di
lavorare il terreno e predisporlo alla semina.
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in casa
Avere belle piante in casa
ci rende orgogliosi; ma
dobbiamo seguire alcune
semplici regole se vogliamo
che siano sane e rigogliose,
anche in inverno

Quando le compriamo siamo pieni di
speranze; quando le mettiamo in casa
siamo orgogliosi della scelta e speranzosi che, crescendo, arredino anche
meglio della nostra più rosea immaginazione. Invece, molte volte, le piante ci lasciano delusi: non fanno nuove
foglie, non crescono, anzi assumono
in poche settimane un aspetto opaco,
flaccido, per nulla bello.
Allora cominciamo a chiederci cosa
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manca: le bagniamo troppo, o troppo
poco, hanno poca luce, fa troppo caldo, ci vuole un concime, forse è colpa del gatto...
Invece molto spesso l’errore è proprio
nostro, nel non aver valutato correttamente le necessità della nostra pianta
che è cosa viva e come tale richiede di
avere luce, calore, umidità, come nel
suo ambiente naturale.
La maggior parte delle piante verdi
che coltiviamo in casa hanno origine nella zona tropicale del pianeta. Si
tratta di una zona molto calda, e per
questo le piante stanno bene in case
riscaldate, ma si tratta anche di zone con livelli di umidità ben più elevati rispetto alla nostra latitudine.
Al maggior calore (rispetto all’ambiente esterno) deve dunque corrispondere maggiore umidità.
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in CASA
Questa regola vale per la stragrande maggioranza delle piante verdi
che, infatti, non per niente stanno bene e sono rigogliose se coltivate in serra.
L’ambiente di casa è invece
caldo (persino oltre i canonici 20° C prescritti),
ma soprattutto molto
asciutto. Il primo risultato che si ottiene è che le punte delle
foglie seccano, la pianta va in affanno
e deperisce. E non basta bagnarla di

più, perché non sono le radici a soffrire, ma le foglie attraverso cui la pianta respira e traspira. Ecco dunque la

prima regola per avere piante sane e belle:
aumentare l’umidità
della casa: oltretutto
staremo meglio anche
noi perché anche noi abbiamo bisogno di una umidità relativa maggiore per respirare bene. Mettiamo gli umidificatori ai termosifoni,
vaporizziamo acqua (meglio quella
non calcarea, quella che usiamo per
il ferro da stiro) sulle foglie. Possiamo aumentare l’umidità ambientale facendo asciugare i panni nel locale, stirando a vapore, cucinando, persino lavando il pavimento. Maggiore
è la temperatura del locale, maggiore
deve essere l’umidità dell’aria.
Se invece bagniamo troppo la pianta,
le foglie ingialliranno,
perché le

Pothos

giardino
e
terrazzo

Ha bisogno di
tanta luce e, in inverno,
anche di stare in pieno
sole. Si adatta a stare in
posizioni diverse, più
ombreggiate, ma il
suo fogliame ne risente diventando meno colorato. Sopporta temperature fino a 10° C, ma vive bene a 1618° C. Questa pianta va bagnata poco, appena quanto basta per inumidire
il terreno.

i prodotti ideali
Goccia a Goccia Piante Verdi

Goccia a Goccia Piante Verdi è il prodotto ideale per prendersi cura delle piante
di casa in modo semplice e pratico. La
fiala, inserita nel vaso, fornisce alla pianta per due settimane il giusto apporto di
microelementi, favorendone la crescita.

in casa
radici, troppo bagnate, entreranno in asfissia e non
riusciranno a compiere
quel meraviglioso scambio chimico con il terreno che è la loro funzione
primaria.
Il terreno invece deve essere umido, mai
fradicio: l’acqua in
eccesso deve finire nel

sottovaso e questo deve essere svuotato, per evitare che l’acqua, per capillarità bagni la terra.
Utile invece è sistemare la pianta su un
largo sottovaso, largo quanto la chioma della pianta o poco meno: riempiamo il sottovaso di argilla espanza, teniamo il vaso sopraelevato sopra si esso mediante dei tappi e teniamo l’argilla sempre bagnata con un dito d’acqua.
L’acqua, evaporando, creerà un micro-

Cycas

Ama le posizioni soleggiate o
leggermente ombreggiate.
Nel Centro-Sud può vivere
in esterno, mentre al Nord va
coltivata in vaso e protetta
durante l’inverno conservandola in un locale fresco. Annaffiamola poco, aspettando
che il terreno si asciughi completamente prima di
bagnarla di nuovo.
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clima umido intorno alla pianta e il beneficio sarà evidente.
Anche nebulizzare dell’acqua sulle foglie ogni due-tre giorni può essere utile per mantenere fresche le foglie.
La luce
Si è portati a pensare che le piante tropicali siano, in natura, soggette a una
quantità di sole superiore alla nostra.
Invece, la maggior parte delle pian-

Croton

Per assicurare una buona colorazione delle foglie dobbiamo mettere questa pianta in piena luce, ma non al sole. La temperatura non deve scendere al di sotto
dei 15° C e l’umidità deve essere
sempre molto elevata.
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Piante Verdi Plus

Ricco di prezioni elementi che stimolano l’attività
radicale, Concime Piante
Verdi Plus permette uno
sviluppo sano e rigoglioso di tutte le piante verdi
di casa.

Lucidante fogliare

La speciale formulazione di questo lucidante
fogliare permette di tenere lontana la polvere dalle foglie, lasciandole belle e brillanti più
a lungo.
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in CASA
te che ci portiamo in casa, in natura crescono nel sottobosco, dove la
luce è sì
tanta,
ma il sole filtra appena
attraverso le piante più grandi.
Anche in casa, dunque, scegliamo sì
delle posizioni luminose, ma evitiamo che le piante siano
colpite direttamente
dal sole che invece può
avere l’effetto di bruciare le foglie.
Un ambiente luminoso
permette uno sviluppo
migliore delle piante;
tanto più se hanno foglie colorate o screziate. Se
la luce è insufficiente i
colori si sbiadiscono
fino a scomparire del tutto.
Con le piante

Sansevieria

Ama stare in piena luce,
ma tollera anche posizioni meno luminose, benché la sua crescita risulti
rallentata. Non soffre la siccità:
in inverno bagniamola poco, lasciando che il terreno si asciughi quasi completamente prima di annaffiarla.

Ficus beniamina

Sopporta una luminosità media,
ma cresce bene dove ha tanta luce a disposizione. Sopporta temperature fino a 12°, ma vive bene
in ambienti riscaldati purché associati a un’elevata umidità.

spesso vengono forniti dei cartellini
su cui sono indicate le loro preferenze in termini di luce e umidità: con il
sole viene ovviamente indicata la preferenza a una posizione luminosa, ma
non la necessità di metterla al sole.
Davanti a una finestra (meglio se dotata di una tenda leggera), vicino a
una parete di colore chiaro o, nel peggiore dei casi, sotto una lampada adatta (quelle per gli acquari vanno benissimo): quando troviamo la posizione
giusta, evitiamo di spostare la pianta,
se non per girarla, ogni quindici giorni di 90° per evitare che cresca solo
da una parte.
Concime sì, concime no
Quando vediamo le nostre piante deperire ci poniamo il problema di concimarle. Sul fatto che vadano concimate durante la bella stagione non
ci sono dubbi, ma in inverno, come
ci si regola?
È bene sapere che una pianta che vive sempre in casa, con una temperatura e una luce pressoché stabili, finisce molto spesso per perdere la sua ca-

in casa
ratteristica di stagionalità. Il fatto che
si tratti di piante sempreverdi indica
che più che di stagionalità si dovrebbe
parlare di periodi di riposo seguiti da
periodi vegetativi. Questi ovviamente
sono più palesi in primavera quando
il risveglio della Natura è generalizzato, ma molte piante, non subendo più
lo stimolo delle stagioni, hanno un
riposo vegetativo diverso, solitamente molto breve, più volte
l’anno. È importante allora guardare la pianta e il suo naturale
sviluppo: se vediamo delle foglioline nuove, significa che la pianta sta vegetando e dunque
un appor to
di fertilizzante può essere utile a sostenerla. La
vediamo immutata per
alcune settimane? Significa che è in riposo vegetativo:
non facciamo nulla, bagniamola solo quanto basta e non diamole fertilizzante, perché disturberebbe il suo
sonno.
La concimazione deve comunque essere blanda e rivolta a ristabilire le sostanze nutritive assorbite dalla pianta
o dilavate dalle annaffiature.
Il periodo invernale (caratterizzato da
una minore luminosità ambientale, da
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Kentia

Si accontenta di una media luminosità e il sole, eventualmente, deve essere filtrato
da una tenda. In un ambiente luminoso cresce
più rapidamente. La temperatura di casa è ideale purché
non si lasci mai asciugare completamente il terreno e si mantenga elevata l’umidità intorno alla pianta.

Insetticida Pipercip

Il caldo e il clima troppo asciutto della casa possono favorire la diffusione e la proliferazione di alcuni parassiti.
Controlliamo le piante regolarmente e applichiamo sulle
piante l’insetticida per evitare
che afidi o cocciniglie si diffondano sulle piante vicine.

9

Unico il Concime in fiale

UNICO IN FIALE è il concime minerale composto ad alta titolazione ideale per nutrire tutte le piante, tutto
l’anno, in tutte le fasi di sviluppo. Il
pratico sistema di dosaggio in fiale graduate, permette di preparare
solo la quantità d’acqua necessaria in
funzione del numero effettivo di piante,
riducendo in questo modo gli sprechi di
prodotto ed evitando errori di diluizione.
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in CASA
munque gradito a tutte le piante domestiche.

Aspidistra

Teme il pieno sole e si sviluppa bene nelle posizioni in
ombra. In inverno preferisce locali freschi (12-15°
C), ma si adatta anche ad
ambienti caldi con atmosfera asciutta. Bagniamola al
minimo per tutto l’inverno.
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una lunghezza del giorno più corto,
da una lunghezza della notte maggiore) è comunque utilizzato dalle piante per irrobustire le radici (ecco perché in primavera scopriamo la necessità di rinvasarle), mentre il fertilizzante tende ad intervenire sulla parte aerea della pianta.
È dunque più importante mantenere
il terriccio umido e fertile che non fornire delle “marce in più” come quando
la pianta deve produrre nuove foglie.
Il coprivaso
Del sottovaso abbiamo già detto,
mentre il coprivaso, un articolo molto utilizzato per dare un tocco di gentilezza a vasi spesso troppo “rustici”,
merita un capitolo a se stante. Il coprivaso solitamente non è forato e quin-

E ancora
Infine ricordiamo che dobbiamo sistemare le nostre piante dove siano
protette dalle correnti d’aria (pensiamo a quando apriamo le finestre per
cambiare aria), lontano da sorgenti di
calore (termosifoni, forno, bocchette dell’aria), non a contatto con pareti
particolarmente fredde.
Non bagniamole con l’acqua corrente normale perché generalmente molto più fredda del terreno: rischiamo
di provocare uno schock termico. Riempiamo invece l’annaffiatoio, lasciamo che l’acqua raggiunga la temperatura ambiente e, nel contempo, lasci
depositare il calcare e le sostanze più
pesanti, quindi versiamole sul terreno delle piante, lentamente, per dar
tempo alla terra di inumidirsi completamente.

di non lascia uscire l’acqua in eccesso. Anzi, la raccoglie e la trattiene rischiando di mantenere la terra intrisa
d’acqua. Quando lo scegliamo, preferiamo dunque quelli più alti del vaso
che devono contenere: possiamo mettere il vaso al giusto livello mettendo
uno strato di ghiaia o argilla espansa sul fondo del coprivaso. Periodicamente controlleremo che non contenga acqua e lo svuoteremo.
Altra cosa invece è acquistare un coprivaso più grande del vaso, in modo che restino due dita tra il vaso e
il coprivaso. Possiamo allora riempire lo spazio tra i due contenitori con
corteccia sbriciolata, argilla espansa
o torba grossolana. Questo espediente mantiene l’umidità e con l’evaporazione, migliora anche il microclima
intorno alla pianta. È un sistema particolarmente indicato per le felci e co-

Dieffenbachia

È una pianta tropicale che ama la luce, ma non il
sole diretto. Se la luce è insufficiente il fogliame
perde le sue tinte screziate, mentre al sole le foglie tendono a seccare. Annaffiamola per compensare la temperatura del locale e mantenere il terreno umido, ma mai fradicio.
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C

i sono molti pregiudizi sulle
piante grasse che non ci permettono di farle crescere e fiorire come dovrebbero. Uno di questi
vuole che passino l’inverno nel caldo
della casa, senza una goccia d’acqua.
Si tratta di un errore: le piante grasse
resistono bene al freddo, al punto che
alcun di loro hanno sviluppato dei veri e propri sistemi “antigelo” per resistere alle basse temperature notturne tipiche dei deserti da cui arrivano.
Come per tutte le piante, anche quelle
grasse hanno una stagionalità e han-

no bisogno dell’inverno per crescere in modo naturale. In particolare, le
piante grasse hanno bisogno di “sentire” il freddo invernale per poi apprezzare il tepore primaverile e risvegliarsi e fiorire. Se le nostre piante grasse
non hanno mai fiorito è perché non
hanno mai passato l’inverno al freddo.
Dove metterle
Da novembre a marzo cerchiamo per
loro un locale non riscaldato (anche
il pianerottolo delle scale può andare bene) purché vi sia tanta luce. L’il-

luminazione è l’unica condizione importante per la salute di queste piante
che in ogni stagione devono poter godere di una luminosità elevata.
Se non abbiamo un locale non riscaldato e luminoso, una serretta sul balcone può andare bene: le piante resteranno in piena luce e la temperatura,
senza scendere mai sotto lo zero, sarà sufficientemente fresca da far sentire l’inverno.
A primavera, con il risveglio vegetativo, rinvaseremo le nostre piante grasse, facendo molta attenzione al tipo di

in casa
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Le piante grasse
hanno le loro
esigenze: impariamo a
conoscerle per vederle
crescere belle e farle
fiorire a primavera

terreno (solo quello dedicato, specifico per piante grasse) e scegliendo un
vaso che lasci almeno due dita di distanza tra la pianta e il bordo del vaso. Inizieremo anche a bagnarle, prima molto poco, quanto basta per inumidire il terreno superficialmente; e
poi normalmente (come se in Natura
fosse iniziata la stagione delle piogge).
In questo modo la nostra pianta grassa sarà indotta a fiorire e la soddisfazione che ne avremo sarà impagabile.
Da questo momento in poi, fino a ottobre, oltre all’acqua (ne hanno bisogno se vogliamo che la immagazzinino nei fusti e nelle foglie) diamo loro
anche un fertilizzante per piante grasse che le aiuti nello sviluppo.

Goccia a Goccia
Piante grasse

Goccia a Goccia Piante
grasse è il modo più pratico per fornire alle nostre piante il giusto apporto di sali minerali,
garantendo una crescita
sana e rigogliosa.

Se le piante sentono il freddo invernale, a primavera, con il cambio di temperatura, saranno indotte a fiorire.
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I fiori delle piante grasse sono generalmente molto belli e dai colori
eccezionalemente vivaci.

Piante grasse Plus

Concime specifico per nutrire in modo equilibrato tutte le cactacee. Grazie al suo rapporto di Azoto, Fosforo
e Potassio permette una crescita e
uno sviluppo ottimale, rafforzando le
difese naturali delle piante verso gli
attacchi parassitari.
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a stella di Natale (nome scientifico Euphorbia pulcherrima o
Poinsettia pulcherrima) è tra le
piante più vendute: si calcola che sono
centinaia di migliaia le piante di questa specie acquistate nel periodo delle feste natalizie. D’altronde la macchia di colore che sa offrire non può
che far piacere e rallegrare qualsiasi
ambiente.
Quello che non tutti sanno però è che
quelli che chiamiamo fiori sono in realtà delle foglie trasformate (brattee)
secondo un’astuzia che la Natura met-

te in atto anche con la Bouganvillea.
In entrambi i casi i fiori sono piccoli e insignificanti (li possiamo vedere bene nella foto di questa pagina) e
per attirare gli insetti impollinatori la
Natura ha pensato bene di circondarli di foglie dai colori molto vistosi. Il
trucco funziona bene, tant’è che anche noi siamo indotti a pensare a dei
fiori molto grandi.
Il colore classico è il rosso, ma ormai
ne esistono anche di rosa e di bianche,
molto eleganti, con identiche caratteristiche di coltivazione.

Le cure
Infatti, a dispetto della sua bellezza,
purtroppo dopo un paio di settimane
la pianta generalmente perde tutte le
foglie e muore, diventando una cosa
tristissima che nulla ha a che vedere
con la pianta che abbiamo acquistato.
Ma il problema non è nella pianta ma
nel nostro errato modo di conservarla.
Innanzitutto dovremmo tenerla al fresco: nel caldo dei nostri appartamenti,
la pianta deperisce velocemente. Possiamo rimediare nebulizzando dell’acqua sulle foglie, mettendo il vaso su

in casa

È tra le piante più
vendute nel periodo
natalizio, destinata
però a morire
in poche settimane
se non la curiamo
nel dovuto modo

un largo sottovaso pieno di argilla bagnata e tenendola sempre lontano da
fonti di calore; ma il suo habitat naturale è in un ambiente non riscaldato.
In queste condizioni si conserva benissimo. Mettiamola allora sul pianerottolo di casa, davanti a una finestra
o in un locale in cui abbiamo chiuso il
termosifone o, ancora, in una serretta
sul balcone. La stella di Natale ha bisogno di tanta luce e umidità per vivere bene. La perdita delle foglie durante l’inverno è abbastanza normale
e non c’è da preoccuparsi: in primavera torna a vegetare producendo nuovi
rami e nuove foglie. Possiamo rinvasarla subito, appena acquistata, in un
contenitore appena più grande, pieno di terriccio universale o per gerani e rinvasarla di nuovo a primavera
in un vaso ancora più grande o in piena terra in giardino. Non esponiamola mai alla luce diretta del sole, ma teniamola sempre un poco riparata dai
raggi solari con una tenda leggera o
un’altra pianta.
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La stella di Natale è sempre un dono gradito, ma dobbiamo conservarla nel modo migliore se non vogliamo che muoia nell’arco di poche settimane
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Conserviamone il fiore reciso
❶ Nelle prime ore del
mattino tagliamo i rami più belli con delle
forbici da potatura

❷ Eliminiamo le foglie più in basso senza sporcarci con il lattice irritante

❸ Immergiamo il taglio in acqua calda
per 10” prima di mettere i fiori in un vaso

Goccia a Goccia Acidofile

Azalee e Rododendri Plus

Goccia a Goccia Acidofile è l’integratore specifico per tutte le piante
acidofile. La fiala, inserita nel terreno in prossimità del fusto, fornisce alla pianta per due settimane il giusto apporto di sali minerali, garantendo uno sviluppo sano e
rigoglioso.

Azalee e Rododendri Plus è un
concime minerale composto arricchito con estratti vegetali ad azione fitostimolante. Va diluito in
acqua e somministrato alla pianta una volta alla settimana.
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L’

inverno è un momento difficile anche per i nostri bonsai
le cui delicate condizioni di
vita possono mettere a dura prova radici e fogliame.
Saremmo tentati di portarli in casa e
tenerli al caldo, ma potrebbe essere un
errore. Distinguiamo innanzitutto tra
piante da interno e piante da esterno:
le prime possono essere le classiche
piante tropicali, mentre le seconde so-

no, ad esempio, il pino, l’acero, il melo.
Le piante da interno vanno tenute sì
in casa, ma in ambiente non troppo
caldo, lontano da fonti di calore, ma
in posizione sempre luminosa.
Se il locale è caldo, nebulizziamo sulla chioma dell’acqua non calcarea e a
temperatura ambiente anche due volte al giorno e sistemiamo la nostra
pianta su un largo vassoio (deve essere largo un poco più della chioma) pie-

no di sassolini o argilla tenuta sempre
bagnata. Infine, bagniamola in modo
da mantenere il terreno sempre un
poco umido.
Se la pianta è da esterno lasciamola
all’estermo: il pericolo maggiore è a livello radicale perché la scarsa quantità
di terra a disposizione nel vaso non ripara le radici dal gelo. Mettiamo il nostro vaso in una scatola un poco più
alta del vaso stesso, ma di dimensio-

in casa
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Come nutrirli al meglio
Mettiamo i nostri
bonsai nelle condizioni
migliori per passare
l’inverno, distinguendo
tra piante da interno e
da esterno
e scegliendo per loro
gli accorgimenti
migliori perché restino
belli e sani

Goccia a Goccia bonsai

Goccia a Goccia
bonsai è l’integratore pronto all’uso ideale per prendersi cura di tutte
le piante bonsai.
La fiala, inserita nel terreno in
prossimità del
fusto, fornisce
per due settimane il giusto apporto di sali minerali alla pianta.

ne migliore rimane una serretta fredda che ripari anche la chioma dall’inclemenza del tempo.
Sistemiamo magari la serretta a ridosso di una parete della casa, in piena luce, in modo che le piante possano godere della massima luminosità possibile.
È importante tenere presente che i
nostri bonsai hanno bisogno di acqua

Lasciamo le piante da esterno
in esterno, riparandole solo dal gelo
che può rovinare irrimediabilmente le radici.

ni almeno doppie e riempiamo lo spazio tra vaso e scatola con foglie secche
sbriciolate, segatura, corteccia sminuzzata, aghi di pino.
Creeremo così un isolamento termico che preserverà la pianta dal gelo.
Se abbiamo una veranda o un balcone
verandato, queste piante potranno restare in piena luce tutto l’inverno senza problemi, difese dal gelo e dal vento freddo. Diversamente, la condizio-

Concime Bonsai Plus
Fito Concime Bonsai Plus è ideale per
chi dispone di molte
piante bonsai; ricco
di preziosi elementi nutritivi, fornisce
alle piante tutti gli
elementi necessari
per uno sviluppo sano e rigoglioso.

anche durante l’inverno: il terreno deve rimanere sempre un poco umido e
per questo dovremo annaffiarli regolarmente, appena quanto basta a bagnare il poco terriccio.
Facciamolo al mattino, in modo che ci
sia tutta la giornata per far evaporare
parte dell’acqua allontanando la possibilità che ghiacci durante la notte, rovinando le radici.

GIARDINO
E
TERRAZZO
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arrivo dell’inverno è un brutto momento per molte piante che, data la loro origine o
la loro costituzione, sono destinate a
morire per il gelo. È un problema che
assilla soprattutto chi abita le regioni
del Nord perché molte zone del Centro e del Sud della nostra penisola godono fortunatamente di inverni miti.
Il gelo colpisce in particolar modo le
piante in vaso: la ridotta quantità di
terra intorno alle radici non riesce infatti a proteggere dal freddo intenso la
pianta che muore rapidamente. Anche

la parte aerea di alcune specie risulta
molto sensibile: piante perenni come
il classico geranio (pelargone) tendono a gelare e difficilmente sopravvivono all’inverno.
Se abbiamo coltivato con soddisfazione delle piante sul balcone o sul terrazzo, abbandonarle al freddo senza far nulla per aiutarle a superare la
brutta stagione sarebbe un vero peccato.
Vi sono rimedi semplici che possiamo
mettere in atto per proteggerle, senza
spendere molto, ma con buone possi-

bilità di preservarle e vederle crescere con maggiore vigoria la prossima
primavera.
La serra
La soluzione più semplice è costituita da una serra: possiamo acquistarla per poco (da 30 euro in su), montarla e fissarla sul balcone in posizione assolata. Trattandosi di una serra
“fredda” (non riscaldata artificialmente cioè) la possiamo usare per conservare la maggior parte delle piante che
abbiamo tenuto sul terrazzo, compre-

in casa

Mettiamo al riparo
le nostre piante del
terrazzo e del giardino
dal freddo intenso
con pochi, semplici
accorgimenti
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se le piante grasse e i bonsai.
In alternativa possiamo riparare ogni
singola pianta utilizzando del tessuto
non tessuto o della plastica trasparente bucherellata.
Tessuto non tessuto
Il tessuto non tessuto è ideale per
proteggere la chioma delle piante. È disponibile sul mercato in fogli, in rotoli o in sacchetti preconfezionati, molto pratici perché ci
si infila la pianta dall’alto ed è sufficiente chiudere la base con uno
spago.
Le piante in vaso possono soffrire però anche per il gelo a livello delle radici: più il vaso è piccolo e maggiore è il rischio che questo avvenga.

Avviciniamo i vasi a una parete calda della casa e proteggiamole con
GIARDINO
una stuoia. A fianco, un semplice riE
paro anti neve per le giovani pianTERRAZZO
te del giardino

Serra in alluminio e policarbonato di Verdemax

Per difendere le nostre piante da questa insidia possiamo riporre i nostri
vasetti in uno scatolone e riempire gli
spazi tra un vaso e l’altro con dei fiocchi di polistirolo, con foglie secche o
corteccia sminuzzata. In questa operazione sormontiamo i singoli vasi e copriamo anche la base della pianta con
lo stesso sistema in maniera da difen-

Goccia a Goccia
Piante Aromatiche

Goccia a Goccia
Piante Verdi

Goccia a goccia Piante Aromatiche è il modo più semplice
per prendersi cura delle piante
aromatiche di casa. E’ un integratore in fiale pronto all’uso
che fornisce alla pianta il giusto apporto di sali minerali di
cui ha bisogno per crescere rigogliosa e in salute.

Goccia a Goccia Piante Verdi è
l’integratore pronto all’uso ideale per nutrire le piante di casa in modo semplice e continuo. La fiala, inserita nel vaso
in prossimità del fusto, fornisce
alla pianta per due settimane il
giusto apporto di microelementi, favorendone la crescita.
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derne il colletto (la parte che separa
idealmente le radici dal fusto).
Un altro sistema? Avvolgiamo i vasi
con uno spesso strato di carta di giornale, fissiamo il tutto con del nastro
adesivo e appoggiamo la pianta su una
base di cartone o di legno.
Molto spesso basta riporre le piante contro la parete di casa e proteggerle dalla pioggia o dalla neve con
una stuoia o un telo di plastica trasparente.
Più laborioso può essere proteggere le
piante in giardino: a tal fine possiamo
ricorrere all’utilizzo di sacchi di plasti-

Possiamo mettere i gerani in un
sacchetto di plastica trasparente a
cui abbiamo prima fatto alcuni buchi. Un legaccio in cima e un cartone alla base possono bastare a preservarli dal gelo.

giardino
e
terrazzo Le piantine più piccole, magari ap-

pena spuntate, possono essere protette facilmente con una bottiglia di
plastica tagliata e infissa nel terreno come una “campana”. Ricordiamoci di fare alcuni buchi alla base
per il ricambio dell’aria.

ca trasparente o di tessuto non tessuto (li troviamo facilmente nei negozi di giardinaggio) che possiamo infilare direttamente sulla chioma per
proteggerla.
Il miglior risultato si ottiene infiggendo tre o quattro bastoni per terra intorno alla pianta prima di infilarvi il
sacco. Infine, interriamo parzialmente
i lembi inferiori o blocchiamoli con dei
sassi. Avremo costruito in pratica una
mini-serra intorno alla nostra pianta che rimarrà protetta per i prossimi
mesi dal vento, dal gelo, dalla pioggia
battente e dalla neve.
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F

ino alla prima metà di novembre siamo in tempo per piantare, in giardino o nei vasi sul terrazzo, le bulbose a fioritura primaverile. Parliamo di tulipani, crochi, iris,
anemoni, muscari e giacinti. Ce n’è per
tutti i gusti, con colori pastello o sgargianti, profumati e non.
Coltivarli non è difficile e nemmeno
costoso. Una confezione di bulbi costa pochi euro e contiene più bulbi da
cui far nascere, secondo la specie, uno
o più fiori.
Preferiamo le confezioni trasparenti,
quelle dove i bulbi si possono vedere
e toccare con mano: è importante che
siano sodi, senza macchie di muffa o
parti molli. Possiamo piantarli in giar-

i fiori
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Piantiamo ora le
bulbose a fioritura
primaverile per avere
un terrazzo o un
giardino da fare invidia

dino in un pezzo di terra ben lavorato e arricchito con della sabbia di fiume. Il segreto per far crescere bene le
bulbose è dar loro una terra molto leggera, dove l’acqua possa scivolare via
facilmente. I ristagni di acqua sono
quanto di peggio possa esserci perché
inducono il bulbo a marcire.
Anche nella coltivazione in vaso, non
usiamo il terriccio ordinario, ma mescoliamolo a della terra per piante
grasse (molto sabbiosa) e assicuriamoci un drenaggio perfetto. Per questo, oltre a mettere il solito strato di

in casa
sassolini o argilla espansa sul fondo del vaso, teniamo sollevato il vaso
dal sottovaso mediante tre o quattro
tappi di plastica. In questo modo, anche se il sottovaso si dovesse riempire
d’acqua, questa non risalirà per capillarità infradicendo il terreno.
Una posizione in pieno sole è la seconda condizione per ottenere splendide e durature fioriture, anche se non
tutti fiori sono così esigenti.
In piena terra, dicevamo, mettiamo i
bulbi ad una profondità tale da lasciare sopra di essi una quantità di terra
pari a circa il doppio della grandezza del bulbo stesso. In vaso possiamo
non essere così fiscali ma, se piantiamo dei tulipani, il cui stelo è piuttosto alto, è meglio che prevediamo fin
dall’inizio dei sostegni (bastano quattro bastoncini
infissi negli angoli
con due cordicelle che li collegano). Piantiamoli
più fitti in vaso e
anche su più strati: in fondo quelli
più grossi e sopra quelli più
piccoli, in modo da creare una
vistosa macchia di colore. Riempiamo in questo
modo qualunque contenitore ci detti la nostra fantasia: e aspettiamo fiduciosi
senza far nulla. A primavera,
appena la temperatura cambia,
il nostro terrazzo sarà veramente invidiabile.

GIARDINO
E
TERRAZZO

Colori sgargianti e fioriture prolungate
Unico il Concime in fiale

È un concime ideale per nutrire tutte le piante,
tutto l’anno, in tutte le fasi di sviluppo.Il pratico sistema di dosaggio in fiale graduate, permette di preparare solo la quantità d’acqua
necessaria in funzione del numero effettivo di
piante e di ridurre gli sprechi di prodotto. Ogni
fiala è graduata in 5 tacche, ogni tacca indica
la dose di concime necessaria per preparare
1 litro di soluzione fertilizzante.
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Sangue di bue

Concime ricco di sostanza organica, favorisce
l’attività dei microrganismi presenti nel terreno
aumentandone la fertilità e assicurando uno
sviluppo rigoglioso delle piante.
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Helleborus niger, comunemente nota come Rosa di Natale,
è una piantina sempreverde
diffusa in Europa, che ha la caratteristica di fiorire proprio nel periodo natalizio. Possiamo piantarla in vasi, ciotole o cassette a novembre avendo cura di sistemare i vasi all’esterno in po-

sizione semiombreggiata. Una finestra colpita dal sole per poche ore al
giorno è l’ideale. Usiamo terriccio universale inumidito preventivamente con uno spruzzino e lasciamo indisturbate le piante nella loro posizione senza far nulla. Se il clima dovesse essere troppo asciutto o dopo una
giornata di vento, controlliamo il terreno: deve essere sempre umido. Se
la temperatura di notte dovesse scendere sotto lo zero, copriamo le piantine con delle mezze bottiglie di plastica trasparente, ma solo fin quando la
temperatura è molto bassa. Sono solo i boccioli ad essere sensibili al gelo;
la pianta è robusta e può rimanere per
molti anni nello stesso vaso senza bisogno di alcun intervento. In estate
spostiamo i vasi in una posizione fresca e ombreggiata e manteniamo umido il terreno evitando però che si
creino ristagni d’acqua. Se trova la sua posizione ideale, vive per anni e tra
dicembre e marzo torna a fiorire con
i suoi caratteristici fiori bianchi dalle
antere dorate.

Biofito Universale
Nutrimento per tutti i tipi di piante ottenuto da
materie prime di origine naturale. Con la sua
formula esclusiva, a base di sostanze allelopatiche, amminoacidi,
zuccheri, vitamine e biopromotori,
nutre e irrobustisce
le piante,
rendedole
resistenti
a tutte le
avversità.

NASCE IL FOGLIETTO
DI NUOVA GENERAZIONE

TECNOLOGIA ESCLUSIVA
A DOPPIA AZIONE

1. MASSIMA PROTEZIONE DAGLI INCIDENTI DI LAVAGGIO
2. COLORI BRILLANTI PIÙ A LUNGO,

GRAZIE AGLI ESCLUSIVI “AGENTI PROTEGGI COLORE”

WWW.ACCHIAPPACOLORE.IT
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Q

uando le piante dell’orto hanno esaurito la loro funzione, a
noi non resta che pulire tutto
e rimettere il terreno nelle condizioni migliori per poter superare l’inverno, diventare fertile e produttivo per
le prossime colture.
Sul modo di procedere vi sono due
tecniche: la prima vuole che si ripuliscano tutte le aiuole, estirpando le
vecchie piante e aprendo le zolle. La
seconda invece afferma che è meglio
lasciare riposare il terreno fino a primavera.

Nel primo caso si rivolta il terreno
con la vanga portando tutto ciò che
è in superficie sotto terra: le vecchie
piante e le foglie marciranno durante l’inverno fornendo nutrimento al
terreno. Durante questo rimescolamento possiamo anche spargere del
letame (naturale, pellettato o sfarinato) in modo da arricchire il terreno e
renderlo fertile. Non rompiamo però
le zolle, ma lasciamole intatte, con il
terreno spaccato: l’aria lo ossigenerà e
l’acqua penetrerà in profondità. Il gelo poi ghiaccerà l’acqua e frantumerà

il terreno rendendolo morbido e friabile, una condizione ideale per coltivare qualsiasi ortaggio appena il clima lo consentirà.
La seconda possibilità, quella di lasciare intatto il terreno fino a primavera, è sostenuta da studi che hanno
dimostrato che, rigirando ora il terreno, si portano in superficie i microorganismi responsabili della decomposizione delle foglie e delle piante e
quindi si danneggia la struttura naturale della terra. Inoltre, si dice, le vecchie piante proteggono il terreno e o-

nell’orto
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Possiamo vangare ora
l’orto, concimarlo e
lasciar lavorare per
noi l’inverno; oppure
rimandare ogni
operazione
a primavera.
Vantaggi
e svantaggi
delle due tecniche

gni organismo che vive sotto terra dalle intemperie. Neve, freddo, gelo non
scendono in profondità, mantenendo
inalterato il patrimonio vitale del terreno. Le piante in superficie, decomponendosi, cedono lentamente al terreno le sostanze che hanno assorbito
in vita e a primavera la vangatura permette solo di rimescolare la terra ossigenandola. È a questo punto che il terreno può essere arricchito con fertilizzanti minerali.
Ognuno proceda come ritiene opportuno, ma è dimostrato che dove si sono coltivati i fagioli (e le leguminose
in genere) non si dovrebbero estirpare le piante prima della successiva semina: le radici di queste piante infatti
trattengono l’azoto ed è quindi bene
che si decompongano in modo naturale nella terra, arricchendola.

orto
e
frutteto

I concimi ideali per il nostro orto
NPK Blu
È un concime granulare ideale
per nutrire in modo ottimale tutte le colture orticole e le piante
da frutto. Può essere usato prima della semina o del trapianto
oppure come concime di mantenimento.

Fito Orto
Arricchito con azoto organico, questo concime migliora
la fertilità del terreno, facilitando la coltivazione di qualsiasi ortaggio. Da usare sia
al momento della semina o
trapianto, sia come mantenimento, una volta al mese.
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S

alvia, rosmarino, timo, la maggior parte delle piante aromatiche sono piante perenni e, come
tali, possiamo goderne anche durante la brutta stagione. Non dobbiamo
nemmeno preoccuparci troppo della
temperatura, dal momento che queste piante sono per lo più naturalmente abituate all’inverno. Se le abbiamo
coltivate in vaso durante l’estate, basterà metterle in una serra (per proteggerle dal gelo) oppure riporle in casa, possibilmente lontano
da fonti di calore,

meglio se in un locale non riscaldato.
Annaffiamole quanto basta a mantenere il terreno umido (dipende dalla
temperatura) e raccogliamo solo le foglie o i rametti strettamente necessari. Non asportiamo mai ad una pianta più del 50% delle foglie se non vogliamo farla morire.
Il basilico richiede calore e molta luce e pertanto va trattato diversamente dalle altre piante aromatiche. Se
abbiamo una finestra ben esposta
(anche al sole), sistemiamo la nostra
pianta in modo che possa ricevere più
luce possibile, annaffiamola spesso e
teniamola in un locale normalmente
riscaldato. Se le foglie dovessero iniziare a seccarsi significa che l’umidità
del locale è insufficiente: è possibile
ovviare a questo inconveniente riempiendo il sottovaso di acqua
che, evaporando, darà maggiore
umidità alla pianta.

Goccia a Goccia
Piante Aromatiche
Goccia a goccia Piante
Aromatiche è il modo più
semplice per prendersi cura delle piante aromatiche di casa. È un integratore in fiale pronto
all’uso che fornisce alle piante il giusto apporto di sali minerali di cui
hanno bisogno per crescere rigogliose.

SRL 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
www.guaber.com
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icino a Bordighera c’è un giardino veramentre unico nel
suo genere. Le piante che lo
compongono infatti sono tutte piante grasse che sfruttano il clima tipico
della zona, il sole e il vicino mare per
svilupparsi fino a raggiungere dimensioni assolutamente inconsuete.
È il giardino Pallanca, un piccolo gioiello che non trova uguali nel mondo
e in cui si scoprono specie e varietà rarissime, talvolta fiorite, talvolta di dimensioni tali da non essere immediatamente riconoscibili.

Il giardino si inerpica sulla collina antistante Bordighera e, attraverso vialetti e scale, il visitatore può immergersi in un mondo quasi fiabesco dove queste strane piante convivono formando le forme più diverse e assumendo i colori più vari.
Il giardino Pallanca riunisce più di
3.000 specie, piccole e secolari, disposte in ambientazioni suggestive.
Divise in ventisei zone tematiche distribuite su circa 10.000 mq di terreno, rappresentano uno spettacolo
sempre diverso: sullo sfondo il mare e

in primo piano piante globose, colonnari o dal portamento più fantasioso.
La storia
La storia di questo giardino inizia nel
XIX secolo quando Giacomo Pallanca
decide di abbandonare la tradizionale
coltivazione degli ulivi per seguire gli
studi di Ludwig Winter, geniale botanico e paesaggista, che proprio in quel
periodo firma alcuni dei più bei giardini della Riviera Ligure.
Ma è il figlio Bartolomeo Pallanca che
porta a una svolta decisiva: egli, sul-

gita fuori porta
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Passiamo una
domenica a Bordighera
dove il Giardino Esotico
Pallanca ci offre uno
spettacolo unico
nel suo genere

la spinta degli studi condotti insieme
a Winter e forte delle caratteristiche
climatiche peculiari della zona, decide di fondare nel 1910 lo Stabilimento Orticolo Floreale B. Pallanca, specializzato nella coltivazione di piante
cactacee, fino ad allora una vera rarità.
Con la ricerca e la raccolta delle specie più diverse, nasce anche il giardino dove le piante, grazie allo speciale
clima, si sviluppano e prosperano. In
pochi anni lo Stabilimento diventa il
punto di riferimento in tutta Europa
per chiunque desiderasse coltivare in

proprio queste piante: il livello di specializzazione e l’esclusività della produzione sono tali da meritare numerosi premi a livello internazionale. Intanto tutti i giardini europei si servono dai Pallanca per avere cactacee di
ogni forma e specie.
Il settore esotico del parco botanico
Montjuich di Barcellona è stato realizzato con le piante coltivate proprio
dai Pallanca.
Al Giardino Esotico Pallanca si accede
dalla via Aurelia, all’ingresso di Bordighera e subito si sale attraverso una
scaletta al primo terrazzamento, allestito come un giardino roccioso tipicamente mediterraneo: Euphorbia,
Opuntia, Lobelia, Strelizia dominano
questo spazio che guarda verso il mare e fa dimenticare da subito la trafficata strada sottostante.
Sempre attraverso scalette, talvolta
ricavate nella pietra, si accede all’area cosiddetta “dei cinque continenti” dove sono stati raccolti particolari specie provenienti da tutto il mondo. È una passeggiata da fare con calma sorprendendosi passo dopo passo per le dimensioni delle piante, per
il loro vigore, per la ricchezza e bellezza delle fioriture.
Ci si imbatte anche nella serra dove vengono eseguiti gli innesti volti a creare specie più adatte al nostro
clima. È una delle zone in cui “si stu-

tempo
libero

Apertura
Orario invernale, dal 1 novembre 2011 al 30 aprile 2012:
dalle 9 alle 17
Orario estivo, dal 1 maggio al
30 ottobre 2011
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
14:30 alle 19:30
Chiuso il lunedì
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diano” le piante e si sperimentano le
possibili combinazioni per farle vivere e prosperare.
Piante colonnari e aiuole di sole cactacee, serre di produzione e varietà
rare, piccole composizioni fiorite ed
enormi esemplari si alternano in una
passeggiata che ad ogni passo mostra
una sorpresa, una rarità, una piccola o
grande meraviglia della natura.
Visitare il Giardino Esotico Pallanca
è un’esperienza unica: non esiste altro giardino che sappia regalare tante
emozioni tutte insieme. La peculiarità delle piante, il paesaggio, il clima
contribuiscono a portare il visitatore
in un ambiente magico, lontano dalla quotidianità dove lo “strano” fa da
padrone e assume una bellezza tutta
sua. Che si amino o meno queste piante, il giardino Pallanca riesce a indurre nel visitatore una passione nuova.
Abituati come siamo a vedere queste
piante vendute in vasetti minuscoli,
vederle cresciute come non ci aspetteremo mai e, se siamo fortunati, fiorite, ci riempie di meraviglia.
Il Giardino è senza dubbio una delle
mete più ambite per una nostra passeggiata domenicale: il clima ci farà dimenticare la città, il mare ci ripagherà
della lunghezza della strada e le piante
ci regaleranno un sorprendente piacere che non potremmo trovare in nessun altro giardino convenzionale.

Come arrivarci
Giardino Esotico Pallanca
Via Madonna della Ruota n°1
Bordighera (IM)
tel. 0184 – 266347
Fax 0184 - 261638
www.grandigiardini.it
Ingresso:
€ 6,00 Intero
€ 5,00 Gruppi min. 10 persone
All’interno si trova Cactus
Shop: spazio vendita con rarità botaniche e piante insolite.

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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e il nostro prato è ben lontano
dall’essere quello che vorremmo, brillante, fitto e morbido al
tatto, possiamo decidere di rifarlo da
noi. Non è facilissimo: è un’operazione impegnativa a cui dobbiamo dedicare alcune giornate, ma non è affatto impossibile, purché partiamo con
il piede giusto e non abbiamo fretta.
Il lavoro si compie in due fasi con un
intervallo di tempo tra le due da rispettare. Innanzitutto c’è la preparazione del terreno che è bene eseguire prima dell’inverno e del gelo. Come per l’orto, preparando il terreno
ora, questo avrà l’inverno per ossigenarsi e sbriciolarsi diventando ideale
per la semina che invece si effettua a
marzo-aprile.

La preparazione
Un buon prato richiede un terreno
morbido, permeabile, senza ristagni idrici. La prima cosa da verificare quindi è la possibilità di creare pendenze
o avvallamenti che permettano all’acqua di defluire rapidamente: se si formano pozze d’acqua, l’erba non cresce
e rimarrà perciò una zona scoperta.
Idealmente il terreno giusto per il prato è costituito da uno strato di sabbia (almeno 5 cm) sopra cui viene distribuito del terriccio per prato. Questo è possibile in fase di ristrutturazione della casa o con una casa completamente nuova; ma dovendolo rifare possiamo sfruttare il terreno che
abbiamo purché lo ripuliamo completamente da sassi e radici (il lavoro più

stancante) e lo misceliamo a della sabbia da prato (non marina).
È utile noleggiare per questa operazione una motozappa e vangare il terreno
in più direzioni in modo da eliminare
i sassi ed estirpare le erbacce e le vecchie piante. Una volta effettuata la ripulitura, facciamoci portare tanta sabbia quanto basta per creare uno strato
di cinque centimetri sull’intera superficie (per 20 mq di prato serve dunque
un metro cubo di sabbia), distribuiamola sul terreno e con la motozappa
rimescoliamola alla terra in modo uniforme. La percentuale di sabbia varia a
seconda della natura del terreno: più il
terreno è pesante e argilloso e maggiore sarà il quantitatvo di sabbia da mescolare. Una volta lavorato il terreno in

prato
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La preparazione del terreno è la fase più delicata e onerosa: da essa dipende la corretta crescita delle piante per la realizzazione di un prato rigoglioso e verde brillante

Rifare completamente
il prato non è
una cosa impossibile.
Basta partire
con il piede giusto
e non avere fretta.

questo modo, possiamo lasciarlo riposare per tutto l’inverno. A primavera,
alla comparsa delle prime piante infe-

PRATO

stanti, potremo estirparle facilmente.
Quindi con il rastrello livelleremo bene
il terreno e semineremo il prato avendo

cura di scegliere la miscela di sementi
più idonea per ottenere un prato morbido e rigoglioso per tutta la stagione.

I concimi ideali
Prato Giardino

Concime granulare ideale
per tappeti erbosi e piante
da giardino. Arricchito con Azoto organico, migliora la fertilità del terreno. È ideale sia
nella preparazione del terreno, sia per il mantenimento
del prato.

Rinverdente antimuschio

Concime a tripla azione: nutriente, rinverdente e antimuschio.
L’Azoto nutre e assicura un manto erboso brillante e, grazie a una frazione a lenta cessione, garantisce una crescita costante nel
tempo. Il Ferro contenuto svolge
un’azione rinverdente e combatte
la formazione del muschio.
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l prato, vecchio o nuovo, è normalmente soggetto alla presenza
delle erbacce che vi si insediano e
che, se trascurate, portano via nutrimento al manto erboso: il risultato è
un prato molto “rustico”, affatto bello da vedere e molto lontano da quello che abbiamo in mente.
Ai primi tepori primaverili i semi di
queste erbacce sono tra i primi a germinare: questo è il momento migliore per estirparle perché le loro radici
non sono ancora penetrate bene nel
terreno. È importante eseguire questa operazione con regolarità per evitare che queste piante (digitaria,
piantaggine, romice, veronica, trifoglio, per citarne qualcuna) possano
rinforzarsi al punto da diventare difficili da eliminare. Esistono anche appositi attrezzi che facilitano l’estirpazione di queste piante una volta grandi, ma sarebbe bene eliminarle appena

compaiono. Il taglio regolare del prato è un altro buon rimedio per evitare
la loro diffusione: un taglio basso elimina completamente le foglie di queste piante e senza foglie la pianta prima o poi muore. Il taglio regolare ha
anche un altro scopo: evitare che queste infestanti vadano a seme (durante l’estate) e si moltiplichino.
L’utilizzo di un diserbante selettivo
può risultare utile invece quando le
piante sono ormai adulte e diventa
necessario un intervento chimico per
distruggerle. I diserbanti selettivi come quello proposto da Fito hanno un
principio attivo che colpisce solo le
piante a foglia larga e non hanno effetti negativi sulla crescita del manto erboso. Possiamo usarli perciò con
sicurezza, semplicemente irrorandoli sul prato, dopo averli opportunatamente diluiti: in pochi giorni vedremo
sparire completamente le infestanti.

Diserbante selettivo

U

46 Giarden è il diserbante sistemico selettivo a base di 2,4 D ideale per il controllo delle infestanti dicotiledoni
(a foglia larga) che si insediano
in prati e tappeti erbosi di graminacee. Il suo principio attivo
viene assorbito dalle foglie che
vengono velocemente
devitalizzate.
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Le tarme sono tra gli insetti
più nocivi per la nostra casa.
Se non li preveniamo nel
dovuto modo possono fare
enormi danni ai nostri capi.

L

a tarma è un lepidottero che si
nutre, durante lo stadio larvale, di svariati tessuti tra cui lana, seta ed anche cotone. Inutile dire che gli armadi, dove si conservano abiti fatti con questi materiali naturali, possono diventare il luogo ideale dove questi insetti possono vivere
e moltiplicarsi.
Esistono diverse specie di tarme, la

più comune è Tineola bisselliella che
colonizza frequentemente i nostri armadi, ma vi sono specie che si nutrono di pellicce o tappeti.
Il vero nemico dei nostri tessuti non
sono gli insetti adulti, che spesso non
si nutrono e che devono unicamente assolvere all’attività riproduttiva,
bensì le larve che nei nostri armadi
trovano le condizioni ideali per svilupparsi: cheratina e giusta percentuale di umidità.
Contro le larve si può agire utilizzando prodotti specifici che hanno l’effetto di allontanarle e ucciderle. In alternativa si può procedere mediante
il lavaggio a secco degli indumenti, la
loro esposizione al gelo (per diversi

giorni) o il lavaggio a elevate temperature (superiori a 50 gradi; non applicabile alla lana).
Contro le larve che colonizzano i tappeti, un sistema per eliminarle può
essere l’impiego dell’aspirapolvere,
passato su entrambi i lati del tessuto.
Sia le larve che gli insetti adulti temono la luce e gli ambienti asciutti, ragioni per cui tendono a colonizzare ambienti bui e umidi (sotto al
tappeto, nei cassetti e all’interno degli armadi).
Il sistema più efficace rimane la prevenzione, dal momento che, quando compaiono gli insetti adulti, le
larve hanno già danneggiato i nostri tessuti.

