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Tre desideri in Unico.
Per tutte le piante, per tutto l’anno, per tutte le fasi di sviluppo.
Da oggi l’Unico che soddisfa anche le piccole esigenze.
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Grazie all’innovativo ed esclusivo sistema di dosaggio,
UNICO il concime in fiale, è l’ideale per la concimazione
in appartamento e in balcone, dove il numero
di piante è limitato. Le fiale graduate permettono di
preparare la giusta dose di fertilizzante in base
al numero di piante a disposizione, riducendo gli sprechi
di prodotto e gli errori di diluizione. Con una sola tacca
potrai preparare un litro di soluzione fertilizzante
utilizzando comuni bottiglie d’acqua. Cinque piccole
fiale, quattro semplici gesti e un risultato davvero Unico.
Scopri tutta la gamma Unico presso il tuo rivenditore.
www.fito.info
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Piante verdi di casa:
come averle sempre
in forma

Green Revolution

L’

idea che muove Green
Revolution nasce
dall’amore per la Natura
e dalla voglia di ottenere il
meglio dalle nostre insostituibili
compagne di tutti i giorni, le
piante. È un’idea rivoluzionaria
perché sfrutta le migliori
tecnologie e le più avanzate
ricerche per permettere alle
piante, siano esse ornamentali
o da frutto, piante verdi o
ortaggi, di crescere in modo
naturale, sano e vigoroso, tanto
da resistere agli attacchi di
avversità climatiche o parassiti.
E tanto belle e buone da regalarci
il meglio di ogni specie. Parliamo
di tecniche, di qualche astuzia
per far sì che ognuno possa
sentirsi di avere il pollice verde,
ma anche di prodotti naturali, di
piccoli, semplici accorgimenti per
convivere con le nostre piante nel
modo più bello e naturale.
Green Revolution vuole
essere perciò un piccolo,
grande strumento per quanti
si riconoscono nella Green
Generation, e cercano sempre
qualcosa di più, di meglio per
riempire la propria casa, il
proprio terrazzo, il proprio orto e
giardino di colori, profumi, sapori
inconfondibili e preziosi.
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Le piante verdi ci arredano la casa e ci
rallegrano con la loro bellezza per tutto l’anno.
Ecco come fare per averle sempre in perfetta
forma, sane e belle da fare invidia. Luce,
umidità e qualche piccola cura possono bastare

e piante verdi che coltiviamo in
casa sono per lo più di origine
tropicale e amano perciò il caldo della casa, ma anche la luce e l’umidità tipica delle foreste da cui provengono. Alcune di esse nascono nel sottobosco e hanno perciò scarse esigenze di luce; altre, invece, amano stare
in pieno sole tutto l’anno; altre ancora vivono bene in ombra.
Se rispettiamo le loro esigenze (anche in base al Paese di provenienza
della specie) in casa nostra non possono che stare bene, dal momento
che le condizioni di temperatura e luce possono essere più stabili che non
in Natura.
L’unica pecca dei nostri appartamenti è generalmente l’umidità: tendiamo, con il riscaldamento, ad asciugare
sempre troppo l’aria, mentre la maggior parte delle piante ama un clima
umido. Basta molto poco per elevare
l’umidità in un ambiente: una pentola d’acqua sul fuoco, il ferro da stiro a
vapore in funzione, mettere ad asciugare della biancheria, o i tradizionali umidificatori (anche se non fanno
molto). Ci sono locali che si prestano
ad accogliere le piante più di quanto
pensiamo: il bagno, ad esempio, è uno
di questi, perché normalmente caldo
e umido. Ma anche il pianerottolo del
condominio, se ben illuminato, permette la coltivazione ottimale di una
pianta in inverno (se non ci sono correnti di aria fredda però).
Con la bella stagione è tutto più facile perché possiamo coltivare all’esterno queste piante prestando particolare attenzione al clima, specialmente se
la nostra regione non è tra le più “tiepide”. All’esterno le nostre piante possono godere comunque di una maggiore luminosità, di un’umidità ambientale naturale e di irrigazioni con
acqua piovana, di gran lunga migliori
di quelle fatte con l’acqua del rubinetto (normalmente calcarea, se non addittura clorata).
Appena la temperatura lo consente, dunque, portiamo fuori le nostre
piante da appartamento e, in breve
tempo, acquisteranno un aspetto di
gran lunga migliore.
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Pothos

Ficus benjamina

Da ottobre a marzo
Mettiamo la pianta dove possa godere di una buona luminosità, anche davanti a una finestra e proteggiamola
dall’eccessiva secchezza dell’aria nebulizzando ogni tanto
dell’acqua sul fogliame. Bagniamola poco, appena quanto basta ad inumidire il terreno e, una volta al mese, diamole anche del fertilizzante per piante verdi. Se la pianta
è piccola, laviamola sotto la doccia.
Se desideriamo farla sviluppare in verticale, mettiamo al
centro del vaso un tubo coperto di muschio umido e fissiamo i rami con dei chiodini a U.

Da ottobre a marzo
Ama stare in posizioni luminose, ma non direttamente
colpite dal sole. Vuole un terreno sempre fresco, umido,
leggero. In inverno, in appartamento, richiede un’elevata
umidità ambientale per stare bene. Sistemiamo la pianta
su un largo sottovaso pieno di argilla espansa sempre bagnata. Se le punte delle foglie seccano significa che l’umidità è insufficiente: nebulizziamo allora le foglie con acqua non calcarea. Se possiamo, laviamo la pianta tutti i
mesi sotto la doccia. Attendiamo che il terreno sia asciutto prima di bagnarla.

Da aprile a settembre
Ad aprile possiamo cambiare il vaso (non ha bisogno di
tanta terra) oppure lo strato superficiale del terreno per
darle più vigore. Possiamo tenerla in casa oppure portarla
all’esterno mettendola in una posizione luminosa, non direttamente colpita dal sole. Annaffiamola e concimiamola regolarmente (ogni due settimane). Se tagliamo le cime
dei fusti, la pianta si rinforzerà e potremo ottenere talee
che radicano facilmente in acqua o anche in terra umida.

Da aprile a settembre
Sostituiamo il vaso o la parte superficiale del terriccio ad
aprile. Annaffiamola regolarmente e nebulizziamola nelle
settimane più calde. Per tutto il periodo vegetativo è utile
fornire alla pianta un fertilizzante per piante verdi ricco
di microelementi (ogni due settimane). Da maggio possiamo lasciarla all’esterno anche al Nord, in posizione luminosa, non colpita dal sole.
Anche se durante l’inverno perde molte foglie a causa del
clima dell’abitazione, in primavera riacquista tutto il fogliame. Non abbiamo timore di cimarla e di limitare la lunghezza dei rami in “disordine”.

in casa
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Croton

Dieffenbachia

Da ottobre a marzo
Se desideriamo che la pianta conservi i suoi splendidi colori dobbiamo trovarle una posizione molto luminosa ma
non colpita dal sole. Va bene una finestra protetta da una
tenda leggera. Dobbiamo inoltre mantenere le foglie pulite lavandole con una soluzione di acqua e latte o latte e
poco miele (è un eccellente lucidante fogliare). Una volta
al mese immergiamo il vaso in acqua per un quarto d’ora per inumidire tutto il terriccio, lasciamolo sgocciolare
e rimettiamo a posto la pianta. Concimiamola poco e alla
fine dell’inverno cambiamo il vaso o il terriccio.

Da ottobre a marzo
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 sempre un poco umido, ma mai fradicio. Togliamo sempre l’acqua dal sottovaso. Consideriamo che la temperatura ideale per questa pianta in inverno
è di circa 15-20°. La posizione a circa un metro da una finestra luminosa, ma velata da una tenda leggera, può essere ideale per far passare l’inverno.

Da aprile a settembre
Attendiamo che il terreno si asciughi in superficie prima
di annaffiare di nuovo, senza esagerare. Concimiamola regolarmente (una volta al mese) per tutta la bella stagione.
Da maggio possiamo metterla all’esterno perché goda di
una maggiore luminosità, ma sempre proteggendola dal
sole diretto. Non lasciamo mai acqua nel sottovaso e puliamo le foglie regolarmente. Eliminiamo le foglie ingiallite tagliandole alla base. Proteggiamola dal vento. Se possibile, annaffiamola con acqua piovana o decalcificata. In
presenza di parassiti, interveniamo il più presto possibile
per evitare che danneggino il bel fogliame.

Da aprile a settembre
Con la bella stagione la pianta tende a svilupparsi; assorbe
perciò più acqua e più sostanze nutritive, che vanno periodicamente integrate aggiungendo un concime per piante
verdi all’acqua delle annaffiature. Evitiamo sempre di lasciare acqua nel sottovaso e manteniamo la pianta in posizione luminosa, ma mai al sole. Possiamo anche metterla all’esterno (quando la temperatura si stabilizza sopra i
15°), ma non al sole. Se il vaso appare piccolo (anche per la
stabilità della pianta), sostituiamolo ad aprile con uno appena più grande, possibilmente di coccio (è più pesante).
Ogni anno, ad aprile, sostituiamo comunque il primo strato di terra con terriccio fertile di qualità.

10

in CASA

In casa
e
terrazzo

Cycas

Dracena

Da ottobre a marzo
Sopporta una luminosità media, ma cresce bene dove ha
tanta luce a disposizione. Tollera temperature fino a un
minimo di 12°, ma vive bene in ambienti riscaldati purché associati a un’elevata umidità. Non ama le correnti di
aria (quelle fredde sono dannose a loro quanto a noi), anche se beneficia di un costante ricambio di aria. Non tollera i ristagni idrici; annaffiamola regolarmente ma sempre
attendendo che il terreno si asciughi in superficie prima
di bagnare nuovamente. Togliamo l’acqua dal sottovaso.

Da ottobre a marzo
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. Ama però il calore e vive bene in ambienti riscaldati con temperature anche superiori ai 20°, purché con elevata umidità. È la classica pianta che vive bene in bagno,
purché luminoso. Soffre per le correnti d’aria fredda ed
entra in sofferenza se la temperatura scende sotto i 15°.

Da aprile a settembre
Se possibile, quando la temperatura notturna si stabilizza sopra i 15°, possiamo mettere la pianta all’aperto (nelle regioni a clima mite può vivere in esterno tutto l’anno)
evitando le posizioni soleggiate (specialmente se in appartamento vive alla luce, ma non al sole). Consideriamo
che la pianta, in buona salute, cresce al massimo di 3 cm
l’anno e produce non più di tre foglie. Coltivata in appartamento solitamente si accontenta di fare una nuova foglia all’anno.
Concimiamola per tutta la bella stagione e, a primavera,
sostituiamo il primo strato di terra del vaso con terriccio
nuovo, fertile, di tipo universale o per piante verdi.

Da aprile a settembre
Spostiamola all’esterno solo quando fa veramente caldo
(notti con temperature sopra i 20°) e bagniamola con regolarità, senza mai eccedere e senza lasciare acqua nel sottovaso. Un fertilizzante per piante verdi può compensare
il dilavamento dei sali minerali nel vaso e aiutare la pianta
a svilupparsi. A primavera sostituiamo il vaso con uno appena più grande utilizzando un terriccio universale o per
piante verdi, eventualmente arricchito con un concime
minerale a lenta cessione. Nebulizziamo acqua non calcarea e a temperatura ambiente sulle foglie per mantenere
fresca la pianta durante le settimane più calde.

in casa
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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.

Piante Verdi Plus

Filodendro
Da ottobre a marzo
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. Attendiamo comunque di vedere la superficie del
terreno asciutta prima di bagnarla di nuovo e vuotiamo il
sottovaso. Manteniamo pulite le foglie lavandole sotto la
doccia o con un panno morbido imbevuto di acqua e latte.
Da aprile a settembre
Durante tutto il periodo vegetativo, da aprile a settembre, la pianta va annaffiata più spesso, sempre attendendo che il terreno si asciughi in superficie e sempre vuotando il sottovaso. Nelle settimane più calde beneficia di
nebulizzazioni di acqua non calcarea sul fogliame. Può essere lasciato all’aperto in posizione luminosa, ma non al
sole diretto. All’inizio della primavera rinvasiamolo in un
vaso appena più grande con terriccio fertile, ben drenato, di buona qualità. Quando il vaso non può più essere
sostituito, cambiamo invece il primo strato di terra, togliendo con le mani quello vecchio per non danneggiare
le radici sottostanti.

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

Concime Piante Verdi in Fiale

È un prodotto studiato per nutrire in
modo ottimale tutte le
piante caratterizzate
da un ricco apparato fogliare quali Ficus, Kentia, Filodendro e Felce. La composizione ricca in azoto e
ferro stimola la crescita rigogliosa delle
parti verdi prevenendo l’ingiallimento fogliare.
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Felce

Sanseviera

Da ottobre a marzo
È una tipica pianta da sottobosco e perciò teme il pieno
sole e si sviluppa bene nelle posizioni in ombra o con luce
filtrata. In inverno preferisce locali freschi (12-15° C), ma
si adatta anche ad ambienti caldi purché l’atmosfera sia
sempre umida. Bagniamola al minimo per tutto l’inverno, quanto basta a garantire un terreno umido, mai fradicio. Vuotiamo il sottovaso ed evitiamo l’uso di lucidanti fogliari che tendono a ostruire i pori delle foglie. Se possibile, periodicamente, immergiamo il vaso perché l’acqua
inumidisca bene tutto il terreno e con la doccia laviamola.

Da ottobre a marzo
È una pianta rizomatosa che ama il sole diretto per tutto
l’anno e che si sviluppa bene con le temperature tipiche
degli appartamenti. Annaffiamola poco, aspettando che
il terreno si asciughi completamente prima di annaffiare
di nuovo. Vuotiamo sempre il sottovaso ed evitiamo gli
ambienti umidi e le nebulizzazioni. Spolveriamo le foglie
con un panno asciutto e spostiamola dalle correnti d’aria, anche se di breve durata, perché non tollera gli sbalzi di temperatura.

Da aprile a settembre
Con la bella stagione aumentiamo le irrigazioni, ma solo per compensare il maggior assorbimento della pianta e
sempre evitando i ristagni. Manteniamo elevata l’umidità dell’aria (il bagno è l’ambiente ideale per questa pianta)
e forniamole all’inizio della primavera un vaso appena più
grande solo se necessario. Usiamo un terriccio universale, leggero, eventualmente mescolato a terriccio di bosco,
formato per lo più da foglie decomposte. Nelle settimane
più calde sistemiamo la pianta su un largo sottovaso riempito di argilla espansa o corteccia tenuta sempre bagnata.

Da aprile a settembre
All’inizio della primavera possiamo sostituire il vaso se
questo risulta evidentemente troppo piccolo. La pianta
non ha grandi esigenze di terreno e possiamo rinvasarla
solo se strettamente necessario utilizzando un terriccio
universale, fertile o arricchito con poco concime granulare. Annaffiamola sempre poco, anche durante la bella stagione, e assicuriamole un drenaggio corretto, evitando di
lasciare acqua nel sottovaso. Concimiamola una volta al
mese, mescolando un concime per piante verdi all’acqua
delle annaffiature. Può essere messa all’esterno, ma in posizione riparata dalle correnti d’aria e comunque al sole.

PER L’ARIA

PER I VETRI
PER I PAVIMENTI
PER IL BAGNO

PER I PIATTI

PER IL LAVANDINO

METTI UNA PIANTA NELLA LISTA DELLA SPESA. PULISCE L’ARIA ED ARREDA.

PromoGiardinaggio è un’Associazione senza fine di lucro che ha l’obiettivo di promuovere l’amore per il verde e il
giardinaggio. Riunisce gli attori del mercato italiano del gardening: aziende italiane e internazionali, distributori e media.
Una piattaforma di marketing che tutte le aziende utilizzano per comunicare in modo più efficace e migliorare la qualità della
filiera. Un “marketing board” al servizio delle imprese per comunicare e migliorare la supply chain. PromoGiardinaggio
è nata nel 2008 e riunisce le migliori aziende attive nel settore del verde, in tutti i comparti della filiera.
PROMO

GIARDINAGGIO

www.natuweb.it
www.promogiardinaggio.org
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Possiamo far fiorire in casa alcuni fiori anche in
pieno inverno, con la tecnica nota come forzatura.
È facile: basta conoscere alcuni piccoli trucchi

casa

15

A

vere dei vasi fioriti in inverno non è affatto difficile se si
sfruttano alcuni meccanismi
naturali e si creano le condizioni ideali. Sappiamo bene che alcune piante
fioriscono subito a primavera. Quello che forse non sappiamo è per quale
motivo fioriscono e come fanno a sapere che è arrivata la primavera.
Alla base c’è un meccanismo chimico basato sostanzialmente sulla temperatura. Le piante avvertono il freddo e rallentano le loro funzioni biologiche mettendosi in una sorta di riposo vegetativo. Durante questo periodo però non dormono come si crede, ma soltanto fanno altro. Le piante maggiori ad esempio, rinforzano le
radici e le predispongono alla crescita
della parte aerea durante la bella stagione. Per questo piantiamo le piante
a ottobre: in questo modo hanno tutto l’inverno per attecchire e rinforzare l’apparato radicale.
Questo meccanismo avviene perché
la temperatura farebbe gelare la linfa
nelle foglie e comunque le ore di luce
sono insufficienti a garantire un normale “funzionamento” della pianta.

casa
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casa
Fiori in due mosse

I

nterriamo il bulbo per qualche centimetro in un vaso con terriccio leggero, ben drenato. Annaffiamo e mettiamo in un luogo fresco.

casa

C

opriamo il bulbo con un panno nero, un vaso rovesciato, un cono di
cartone perché stia al buio finché il
germoglio non è alto.

Quando però la temperatura cambia,
ed è questo che fa scattare il meccanismo, e la luce aumenta, ecco che la
pianta si sveglia e fa germogliare la
parte aerea.
Forti di questo principio, possiamo facilmente forzare una pianta a fioritura
primaverile, come il giacinto o il croco
(ma possiamo provare anche con altre
bulbose), facendo credere loro che sia
passato l’inverno.
Per questo a ottobre mettiamo dei
bulbi in un vaso; ricordiamoci di fornire ai bulbi un terreno molto soffice, un

po’ sabbioso, in modo che l’acqua non
ristagni mai. Bagniamo il terriccio in
modo uniforme e mettiamolo all’aperto, sul terrazzo. Copriamolo con un telo nero perché non prenda luce.
Dopo alcune settimane il calore attirato dal telo nero avrà fatto germogliare il bulbo e sotto il telo sarà spuntato
un germoglio ben visibile. Attendiamo che sia lungo una decina di centimetri (per i giacinti, un po’ più corto
per i crochi) e a questo punto togliamo il telo e portiamo il vaso in casa, al
caldo. Mettiamo il vaso in piena luce

casa

17

davanti a una finestra (meglio se non
colpita direttamente dal sole) lontano da fonti di calore e annaffiamo regolarmente per mantenere il terreno
sempre un poco umido. Dopo un paio di settimane la pianta fiorirà perché
convinta che, dopo il freddo e il buio
invernale, sia arrivata la primavera.
In questo modo possiamo avere vasi
fioriti in casa a Natale con cui decorare l’appartamento o la tavola.
Possiamo preparare vasi con un solo
bulbo oppure creare delle composizioni utilizzando fiori di diverso colore.
Anche in acqua
Possiamo anche forzare i giacinti
usando la classica caraffa d’acqua. In
questo caso ricordiamoci che il bulbo
deve essere appena lambito dall’acqua
e non immerso o marcisce.
Anche in questo caso sistemiamo il
bulbo sulla bocca della caraffa e copriamolo con un panno nero e teniamo il tutto in un locale non riscaldato
(possiamo usare il box o la cantina ad
esempio) fino a quando non germoglia. Una volta spuntato il germoglio
per una decina di centimetri, togliamo
il panno nero e mettiamo la caraffa in
un locale normalmente riscaldato, alla luce e presto fiorirà.
Unico prezzo da pagare per questa
fioritura fuori stagione è il fatto che il
bulbo, così ingannato, non è più riutilizzabile l’anno prossimo: tutte le sue
energie infatti vengono spese in questa unica fioritura e non ha più modo
di rigenerarsi come invece avverrebbe
nella coltivazione normale.

Il concime ideale per tutte le piante di casa
Unico Il Concime in fiale

La confezione in fiale permette di
dosare meglio il prodotto diluendolo anche in un solo litro di acqua.
Ogni fiala contiene cinque dosi per
altrettanti litri di acqua. In questo
modo si evitano sprechi e sovradosaggi eanche chi ha poche piante
può concimarle nel modo migliore

Unico il Concime

Fertilizzante studiato per
tutte le piante di casa e del
terrazzo. Può essere usato
con sicurezza sulle piante
verdi, sui bonsai, le orchidee, le piante grasse o le piante fiorite.

casa
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Per le feste portiamoci a casa un albero
vero, ma solo se siamo disposti a curarlo
convenientemente e sappiamo fin d’ora come e
dove piantarlo. Privilegiamo altrimenti i negozi
che accettano la restituzione della pianta.

casa
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l piacere di avere un albero di Natale “vero” non deve trasformarsi in una condanna per la pianta. Impariamo perciò a sceglierlo e a
curarlo in modo che abbia a superare questo periodo e possa poi trovare una dimora stabile in qualche giardino o parco.
È importante, prima di acquistarlo,
che ci facciamo un’idea precisa su dove andremo a sistemarlo una volta
terminate le feste. Alcuni negozi promuovono la restituzione dell’abete,
e questa può essere la soluzione più
semplice se abitiamo in città; oppure
cerchiamo fin d’ora un posto dove potremo piantarlo. Sarà pure una fatica,
ma potremo sempre, di anno in anno,
scoprirne la crescita insegnando una
volta di più ai nostri figli che le piante sono qualcosa di vivo e importante.
Al momento dell’acquisto, preferiamo
sempre piante in vaso: le radici saranno già conformate e potremo trapiantarlo in maniera molto più semplice.

Consideriamo che la pianta che acquistiamo è abituata a stare all’aperto in
inverno e non è affatto adatta a vivere al caldo dei nostri appartamenti.
Le soluzioni a riguardo sono due: o decidiamo di lasciarlo in giardino o sul
terrazzo oppure adottiamo una piccola strategia perché abbia a soffrire
il meno possibile.
Innanzitutto rinvasiamo la nostra
pianta subito in un vaso più grande,
possibilmente di coccio in modo che
risulti più stabile e abbia più terra a disposizione. Annaffiamolo e teniamolo
all’aperto il più possibile, portandolo
in casa solo per il periodo strettamente necessario.
Durante la sua permanenza in casa,
nebulizziamo spesso l’intera chioma
con acqua non calcarea e lasciamo alla
sua base (nascosta dai pacchettini magari) un’ampia bacinella sempre piena
d’acqua. Questa, evaporando, darà alla
pianta l’umidità che le è indispensabile per far fronte al calore dell’ambiente. È naturale che in queste condizioni la pianta perda gli aghi: noi possiamo rimediarvi solo tenendo i termosifoni al minimo e aumentando l’umidità dell’ambiente.
Passate le feste, riportiamo la pianta all’esterno e lasciamola acclimatare
prima di trapiantarla. Possiamo farlo
anche subito, se vogliamo, ma incontreremmo un terreno molto duro e
l’impianto risulterebbe molto difficile. Meglio aspettare la prima giornata primaverile per questa operazione.
Scaviamo allora una bella buca ad almeno dieci metri da qualsiasi costruzione, versiamo sul fondo un po’ delle
pietre dello scavo e terriccio di buona
qualità o arricchiamo quello dello scavo con del concime granulare da giardino o del letame pellettato.
Mettiamo la nostra pianta e premiamo bene il terreno perché si assesti.
L’ideale sarebbe anche legarla con tre
corde a circa due terzi dell’altezza in
modo da impedire che il vento la pieghi finché non si sia ben aggrappata al
terreno con le sue radici. Con un po’
di fatica salveremo la pianta e avremo
il piacere di vederla crescere e regalarci tanto ottimo ossigeno per tanti anni a venire.

19

Come conservarlo

❶ Rinvasiamolo subito usando un vaso più grande e pesante

❷ Teniamolo all’aperto il più a lungo possibile in giardino o sul terrazzo

❸ In casa mettiamolo in una posizione
luminosa e manteniamo alta l’umidità
❹ A primavera trapiantiamolo in piena terra

casa
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Niente di meglio per rallegrare il nostro
terrazzo a primavera che piantare ad
ottobre delle bulbose: tulipani, fritillarie e
crochi coloreranno i nostri vasi e ci diranno
che l’inverno è passato

A

primavera non c’è fioritura
più bella di quella delle bulbose: tulipani, fritillarie, crochi,
narcisi, giacinti colorano la bella stagione come nessun altra pianta sa fare. Colori vivi, tanto più appariscenti
perché calati in una natura che appena appena si sta risvegliando e che ha
ancora i colori tenui pastello delle foglie appena nate.
Colorare il proprio balcone con le bulbose primaverili è una grande soddisfazione che bisogna però saper prevedere per tempo, mettendo i bul-

bi in terra già a ottobre e attendere
poi con pazienza che il tempo faccia
il suo corso e che siano le piante a indicarci quando l’inverno è veramente passato.
Ci vuole molto poco; a ottobre il nostro terrazzo è per lo più spoglio, rimangono forse ancora qualche settembrino o qualche dalia tardiva. I
gerani smettono di fiorire, le rose si
fermano, le petunie si sfilacciano e rimangono come scheletri di una bellezza estiva ormai lontana.
È il momento buono per togliere dal-

le cassette le vecchie piante primaverili ed estive, rinnovare il terreno con
terriccio nuovo, friabile, fertile, un po’
sabbioso e piantare i bulbi.
Acquistiamoli nei vivai o anche al
mercato, ma saggiamoli con la mano per evitare di prenderne di mollicci o già malati. I bulbi devono apparire sodi al tatto, senza macchie, né
tracce di muffa.
Per sicurezza, lasciamoli al sole per
una giornata o due, ritirandoli alla
notte, in modo che si asciughino bene e diamo libero sfogo alla fantasia.
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Normalmente i bulbi vanno interrati
lasciando sopra di essi un’altezza doppia rispetto al bulbo stesso. Se il bulbo
cioè è alto 3 cm, interriamolo lasciando sei centimetri di terra sopra il suo
germoglio. Ma in vaso possiamo fare
delle eccezioni e, se disponiamo delle
classiche cassette dei gerani, interriamo i bulbi come meglio possiamo, in
modo che abbiamo almeno due centimetri di tera sotto di essi. L’importante è che il drenaggio del vaso sia
perfetto; il bulbo teme solo l’eccesso
di umidità perché rischia di marcire.
Teniamo il vaso sollevato sopra il sottovaso mettendoci sotto dei tappi di
plastica. Evitiamo insomma che l’acqua possa rientrare nel vaso e infradicire il terreno.
Possiamo usare le cassette dei gerani
e delle petunie, ma anche i cassoni in
cui dimorano normalmente il gelsomino, la rosa o gli arbusti di cui disponiamo. Piantati lungo i bordi del vaso
le bulbose faranno bellissima mostra
casa di sé al momento opportuno.
Bagniamo poco il terreno –in questa
e
terrazza stagione basta che il terreno sia umido e non è difficile. Se il nostro balco-

A che profondità?

Irri-Gò Classic

Basta infilare un tubo nel

casa e terrazza
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I concimi ideali

Concime granulare a cessione
programmata di elevata qualità, specifico per la concimazione di tutte le piante. I granuli di fertilizzante sono ricoperti da una membrana che regola il rilascio degli elementi nutritivi, Azoto, Fosforo e Potassio, in combinazione ottimale
e bilanciata.

ne o terrazzo è coperto, controlliamo
una volta al mese il terriccio ed eventualmente, se il periodo è asciutto,
mettiamo un poco d’acqua, quanto
basta a non far seccare la terra. A primavera, appena la temperatura cambia e le giornate si allungano, le bulbose faranno capolino dalla terra e riempiranno il nostro terrazzo di fiori dai
colori sgargianti.
Sarà motivo di orgoglio, ma anche una
grande soddisfazione perché la Natura ci dirà che l’inverno è passato. Non
dobbiamo fare molto: appena spuntano i primi germogli controlliamo il
terreno, bagniamolo poco e attendia-

mo che il germoglio cresca. Appena
avrà raggiunto i dieci centimetri, diamo anche, insieme all’acqua delle annaffiature, un po’ di concime universale o per piante da fiore e aumentiamo le dosi di acqua seguendo la naturale crescita della pianta e l’aumento
della temperatura.
Terminata la fioritura, non estirpiamo subito i bulbi: attendiamo che le
foglie ingialliscano e secchino completamente; questo è il segnale che il bulbo si è rigenerato ed è entrato in riposo vegetativo. Possiamo allora toglierli dalla terra e metterli da parte: serviranno l’anno prossimo.

Il concime Universale Plus è
un concime liquido completo,
ideale per tutte le piante da
appartamento, balcone e giardino. Fornisce alle piante tutti
gli elementi nutritivi indispensabili allo loro crescita.
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Proteggiamo le piante più delicate del
giardino e del terrazzo in modo semplice
ed efficace. Le troveremo belle a primavera
e risparmieremo sulla loro sostituzione

casa e terrazza

P

roteggere le nostre piante dal
gelo invernale è importante;
non tutte infatti tollerano il
freddo prolungato e alcune anzi rischiano di soccombere dopo una gelata notturna. Erbacee ed arbusti in
modo particolare possono essere distrutti dal gelo non avendo per loro
natura alcuna protezione efficace contro il freddo.
Mentre le piante dotate di un tronco
e di rami legnosi hanno una protezione nel legno che protegge i vasi linfatici dalla bassa temperatura, le piante “minori” rimangono esposte e sono praticamente indifese.
Prima dell’arrivo dell’inverno dobbiamo perciò preoccuparci di fornire un
corretto riparo alle piante del giardino e alle piante in vaso perché non
abbiano a soffrire durante la brutta
stagione.
In giardino
Un primo riparo può essere costituito da paglia o foglie secche ammassate alla base della pianta o dell’arbusto.
Si tratta di una protezione minima che
ha il difetto di muoversi facilmente al
primo vento a meno che non riusciamo ad ingabbiarla con una rete.
Per questo possiamo disporre tutt’intorno al nostro arbusto una rete di
plastica riempita poi di paglia o foglie
secche. Una protezione cosiffatta deve coprire l’intera pianta senza soffocarla. Il difetto di una protezione simile, facile da realizzare ed economica, è
quella di non consentire un adeguato
passaggio dell’aria e quindi di facilitare l’insorgenza di malattie fungine.
Molto meglio utilizzare il tessuto
non tessuto che lascia traspirare la pianta e la difende efficacemente dal caldo.
Possiamo acquistarlo a rotoli
oppure già confezionato in pratici sacchi da infilare direttamente sulla pianta. Per praticità e per maggiore
difesa del nostro arbusto legheremo
tra loro i rami in modo da avvicinarli
e facilitare l’insacchettamento.
Camelie e ortensie mostrano di sopportare bene le basse temperature,
anche se prolungate, e lo stesso dicasi della rosa la cui resistenza è spesso
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superiore alle aspettative.
Azalee e rododendri invece risentono del gelo, così come l’oleandro la cui
parte aerea può essere completamente
distrutta dal gelo prolungato.
Se la pianta è grande e il tessuto non
tessuto non appare sufficiente, costruiamo intorno alla pianta una piccola struttura costituita da rami legati
alla sommità come una capanna indiana. Avvolgiamo quindi questa struttura con un telo di plastica in modo da
ottenere una specie di piccola serra intorno al nostro arbusto. Sigilliamo la
base con delle pietre e un po’ di terra
di riporto e la nostra pianta supererà
indifferente l’inverno.
La neve
La neve non è così dannosa come si
pensa. Il pericolo maggiore costituito
dalla neve è il peso sui rami. Le conifere sono sufficientemente elastiche da
poter reggere il peso della neve, ma le
piante “normali” possono facilmente
cedere. Per questo è bene appena possibile toglierla alleggerendo il peso sui
rami più bassi.
Sulle siepi non fa danno ed è inutile toglierla; anzi, la neve protegge in
qualche modo dal gelo intenso impedendo che la parte superiore della siepe rimanga esposta al gelo prolungato.
L’inverno scorso le siepi coperte di neve hanno resistito al gelo, quelle pulite si sono invece rovinate e la cresci-
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ta a primavera è risultata rallentata.
Sul prato la neve ha lo stesso effetto di
protezione e non va tolta. Per lo stesso
motivo però dobbiamo evitare di accumularla. Quando ripuliamo il vialetto
di ingresso non creiamo grossi cumuli sul prato o a primavera troveremo
in quel punto dell’erba ingiallita o un
terreno spoglio.
Togliamo invece sicuramente la neve dalle piante che abbiamo coperto con plastica o tessuto non tessuto
perché possano vedere più luce e possano respirare.
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I vasi
Altro discorso è la difesa delle piante
in vaso. Un tempo si spostavano i vasi
di limone nelle limonaie, di fatto delle serre non riscaldate costruite proprio per accogliere queste piante. Oggi
nessuno dispone di simili spazi e i vasi più grandi, quelli che non possono
essere facilmente spostati, andranno
ricoperti di tessuto non tessuto come
fossero piante in piena terra.
Per gli altri possiamo rimediare o spostandoli in una serretta (ce ne sono di
piccole e grandi, da montare per l’inverno, anche sul terrazzo) oppure creare una protezione temporanea con
mezzi di fortuna.
Se acquistiamo una serretta, montiamola a ridosso di una parete della casa perché possa risentire del calore disperso dai muri e chiudiamola bene
alla base per impedire all’aria fredda
di entrare. Possiamo usare per questo
dei giornali o del cartone ondulato, ottimi coibentanti.
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Se non disponiamo di una serretta,
possiamo mettere i vasi più piccoli in
una scatola di cartone sufficientemente grande da accoglierli con comodità;
riempiremo poi gli spazi tra un vaso
e l’altro con dei pezzetti di polistirolo espanso (quello usato negli imballaggi per intenderci) e chiuderemo la
parte superiore con un telo di plastica trasparente. Se non vogliamo usare il polistirolo possiamo utilizzare al
suo posto dell’argilla espansa o della corteccia spezzettata. L’importante è che le piante siano ricoperte di
questo materiale fin sopra il colletto.
Questo sistema è particolarmente indicato per i gerani che possono essere messi in questo modo al riparo dal
gelo dopo averne tagliato i fusti a tre
dita dal terreno.
Al posto della scatola possiamo usare
una cassetta da frutta o, meglio ancora, un contenitore di polistirolo usato per il trasporto del pesce. Anche in
questo caso è importante poi avvolgere l’intera pianta con della plastica
o del tessuto non tessuto e sistemare
il tutto in una posizione riparata dal
vento e ben esposta al sole.
A primavera, quando toglieremo le
protezioni le nostre piante torneranno a vivere come se nulla fosse.
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Un fungicida come protezione
Prima di chiudere le piante
nella plastica, è utile trattarle con un fungicida in modo
da proteggerle anche dall’insorgenza di malattie fungine,
sempre possibili dato lo scarso ricambio d’aria. Spruzziamolo su tutta la pianta prima
di “insacchettarla”
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Fungicida Prop Ready, pronto all’uso, ideale per la protezione delle piante ornamentali da malattie fungine quali Oidio e Ruggine. Svolge un’azione sistemica penetrando rapidamente nelle foglie. Protegge
la pianta svolgendo un’azione
preventiva oltre che curativa.
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Il vaso è la casa delle piante, almeno in
casa e sul terrazzo. Scegliamolo della
giusta grandezza e preoccupiamoci di dare
il giusto nutrimento alle piante, se vogliamo
che crescano sane e rigogliose

Q

ual è il vaso ideale per le nostre piante? Di plastica o di
coccio? Grande o piccolo?
Con o senza sottovaso?
Spesso attribuiamo il cattivo stato
delle nostre piante alla non idoneità del vaso in cui le coltiviamo e ci arrabattiamo allora per trovarne subito uno più grande, quando invece il
problema è molto probabilmente da

imputare al terreno, all’esposizione,
all’eccesso o mancanza di acqua e nutrimenti.
Il vaso svolge un ruolo molto importante perché permette di coltivare
qualsiasi pianta anche in casa o su un
terrazzo, ma non ha alcuna responsabilità sulla coltivazione stessa in quanto è solo un contenitore.
Siamo abituati a pensare che il vaso di

terracotta sia migliore di quello di plastica (ma dovremmo dire resina), ma
non è vero. Il vaso di coccio ha il pregio di conservare meglio la temperatura del terreno, di evitare sbalzi termici e di essere più pesante (caratteristica che può essere importante per
le piante di casa che si sviluppano in
verticale), ma ha il difetto di assorbire
l’acqua e di essere generalmente molto
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ne. Le piante che ricoprono le nostre
montagne hanno ben poca terra a disposizione, ma di ottima qualità, fertile, ben drenata e perciò vivono e crescono bene.
I nostri vasi devono essere commisurati alla grandezza della pianta e dovrebbero essere sostituiti solo quando le radici riempiono l’intero vaso e
cominciano a fuoriuscire dal foro di
drenaggio.
Il vaso con cui andremo a sostituirli
deve essere solo di due dita più grande; quello che è importante è sostituire il terreno e ripristinare costantemente la fertilità della terra con concimi completi e mirati.
D’altronde un vaso troppo grande rischia di indurre la pianta a crescere
più nelle radici che nella parte aerea,
mentre alle piante di casa e del terrazzo chiediamo proprio l’opposto.
Il vaso dovrebbe sempre essere corredato di sottovaso, ma solo per raccogliere l’acqua in eccesso ed evitare di
bagnare i terrazzi o le finestre sottostanti. Il sottovaso non ha una funzione vera e propria, anche se , con le
piante più piccole, può permettere innaffiature indirette (versando l’acqua
nel sottovaso anziché sul terreno).
Normalmente il sottovaso va svuotato proprio per impedire che l’acqua ristagni e penetri nel vaso infradicendo il terreno.
E se questo vale per il sottovaso, a
maggior ragione vale per un eventua-

costoso. Il vaso di plastica, oltre ad essere decisamente più economico, ha il
vantaggio di essere leggero (e se mettiamo delle fioriere su un terrazzo è
bene tenerlo presente), di non disperdere l’acqua attraverso le sue pareti e
di essere bello quanto quello in coccio.
La grandezza del vaso è un problema
relativo in quanto, ben più importante, è la qualità del terreno che contie-

le coprivaso che, a fronte di una indubbia funzione estetica, rischia di
diventare il ricettacolo di acqua putrescente.
Quando va sostituito il vaso? Quando le radici hanno riempito il vaso, come si diceva, generalmente a primavera, al risveglio vegetativo, in modo da
fornire alla pianta una marcia in più.
Bonsai e orchidee seguono leggi diverse; i primi perché hanno bisogo comunque di un vaso piccolo per restare piccoli e le orchidee perché vogliono un vaso trasparente. E questo perché le radici, di colore verde, svolgono parte della funzione clorofilliana e
devono perciò poter vedere la luce alla stregua delle foglie.
Se non possiamo sostituire il vaso una
volta l’anno, dobbiamo invece ripristinare la fertilità del terreno periodicamente, aggiungendo concime all’acqua delle annaffiature in modo regolare e usando un concime completo non
solo degli elementi principali (Azoto,
Potassio e Fosforo), ma anche di microelementi.
Le annaffiature infatti tendono a dilavare i sali minerali del terreno portandoli verso il fondo e il foro di drenaggio. Il terreno all’interno del vaso
si impoverisce molto velocemente e la
pianta allora rallenta il suo sviluppo.
Un corretto e regolare programma di
concimazione è alla base dello sviluppo di qualsiasi pianta in vaso, indipendentemente dal vaso.
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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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Avere un giardino o un terrazzo sempre fiorito
è giustamente motivo di orgoglio.
Predisponiamo per tempo le piante e gli arbusti
per avere fioriture da marzo fino a ottobre.
Se scegliamo la posizione giusta,
a noi basteranno poche cure
per ottenere splendidi risultati
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L

a prima regola per avere piante
in perfetta forma che fioriscono abbondantemente è metterle nella posizione più idonea: al sole quelle che amano il sole, in ombra
quelle che non tollerano il sole diretto.
Spesso ci si ostina a mettere piante
inadatte al nostro giardino o al nostro
terrazzo, con il risultato di spendere
soldi per acquistarle e accudirle, ma
senza ottenere alcuna gratificazione.
Il periodo migliore per piantare alberi
e arbusti è ottobre: le piante hanno così tutto l’inverno per attecchire e rinforzare le radici, a primavera sono già
pronte per fiorire ed è come se guadagnassimo un anno rispetto alle stesse
piante messe a dimora in primavera.
L’autunno è anche il momento migliore per potare le piante, ma solo se siamo assolutamente certi di cosa tagliare. Diversamente, se abbiamo dei dubbi o non siamo esperti, possiamo rimandare la potatura a febbraio-marzo, prima che la pianta si risvegli.
Assicuriamo sempre alle nostre piante
un corretto drenaggio, eventualmente
creando dei piccoli canali di scolo che
facilitino il deflusso dell’acqua in eccesso. Le piante soffrono più per eccesso d’acqua che per siccità.
Un altro elemento fondamentale è rispettare l’acidità del terreno per quelle
piante, come camelie, ortensie, azalee
e rododendri, che richiedono un terreno acido per poter assorbire gli elementi nutritivi dal terreno.
Concimiamo a novembre con letame e
a primavera con concimi minerali per
avere un terreno sempre ricco.
Le piante in vaso seguono le stesse regole di quelle del giardino, con qualche
attenzione in più. Le piante sul terrazzo, ad esempio, rischiano di rimanere completamente all’asciutto in inverno, mentre è bene che la terra sia
sempre un poco umida. Anche in estate il terriccio dei vasi ha la tendenza ad
asciugarsi –e a impoverirsi– molto prima della terra del giardino.
Teniamolo presente e non avremo
sorprese. E se vale per l’acqua, tanto
più vale per la concimazione: quella
delle piante in vaso dovrà essere regolare e costante, come le annaffiature.

giardino
E
TERRAZZO
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Azalea

Camelia

Da ottobre a marzo
Difendiamo le piante più piccole e quelle in vaso dal gelo invernale con del tessuto non tessuto e della paglia alla
base del tronco. Manteniamo il terreno umido: le piante
in vaso spesso non ricevono acqua in inverno, mentre è
bene fornire almeno un bicchiere al mese per evitare che
il terriccio secchi completamente. Appena cambia la temperatura, smuoviamo il terreno e concimiamolo con un
fertilizzante granulare a lenta cessione. Togliamo le protezioni e ricominciamo a bagnare con regolarità. La posizione deve essere sempre luminosa.

Da ottobre a marzo
Mentre la Camellia sasangua (fiori rossi) fiorisce proprio
durante l’inverno, la Camellia japonica (fiori bianchi-rosa)
fiorisce a primavera e durante l’inverno gonfia i suoi boccioli. Manteniamo il terreno sempre umido durante l’inverno evitando che si asciughi completamente. L’esposizione ideale è molto luminosa, con qualche ora di sole al
giorno. I boccioli però temono il sole del primo mattino,
soprattutto se durante la notte si sono ricoperti di brina.
Evitiamo quindi le esposizioni a Nord e proteggiamo la
pianta durante la notte.

Da aprile a settembre
Sosteniamo la fioritura con apporti di concime liquido
per piante acidofile ogni settimana. Terminata la fioritura, cimiamo la pianta per eliminare tutti i fiori appassiti e
regolare tutti i rami sulla stessa lunghezza (la pianta deve avere un aspetto arrotondato). Distribuiamo della torba attorno alla pianta per elevare l’acidità del terreno. Se
usiamo acqua del rubinetto, mettiamo nell’annaffiatoio
un cucchiaino di aceto per annullare l’effetto del calcare.
Possiamo usare i rametti tagliati dopo la fioritura per fare talee da conservare in serra per due anni prima di metterle stabilmente a dimora.

Da aprile a settembre
La pianta non ha bisogno praticamente di nulla, se non di
trovare un terreno prevalentemente acido e sempre fresco. A primavera, terminata la fioritura, eliminiamo i fiori appassiti, tagliamo i rami eventualmente seccati e distribuiamo sul terreno o sul vaso del concime granulare a
lenta cessione per piante acidofile. Durante la primavera
e l’estate, la pianta si sviluppa (i primi anni molto lentamente). Annaffiamola con acqua piovana e ogni due settimane forniamole del concime per acidofile. Non necessita
di potatura e non teme il gelo, anche prolungato: se coltivata in vaso, pacciamiamo con della corteccia.

in esterno

35

giardino
E
TERRAZZO

Falso gelsomino

Pelargonium

Da ottobre a marzo
Quando la pianta perde le foglie, smuoviamo il terreno,
puliamolo da foglie e rametti e distribuiamo del concime
completo, come letame pellettato o composta matura. Durante l’inverno dobbiamo solo mantenere il terreno un poco umido. Le piante in vaso, specialmente quelle più giovani, vanno protette alla base con della paglia o del tessuto non tessuto. Prima del risveglio vegetativo, potiamolo
eliminando i rami più piccoli o mal disposti e privilegiando quelli meglio orientati, anche in base al risultato estetico che desideriamo ottenere.

Da ottobre a marzo
Possiamo conservare i nostri gerani migliori in una serretta o in un locale luminoso non riscaldato. Durante l’inverno evitiamo che il terreno si asciughi completamente. Mettiamo via le piante dopo averle tagliate per almeno due terzi. Se lasciate in esterno, proteggiamole con del
tessuto non tessuto. Se sono in vaso, mettiamo i vasi in
un cartone e riempiamo di polistirolo o trucioli di legno
per creare una barriera contro il gelo che è l’unico vero nemico dei pelargoni.

Da aprile a settembre
Appena comincia a vegetare, distribuiamo sul terreno del
concime granulare minerale a lenta cessione, smuoviamo
il terreno per facilitare la penetrazione di acqua e sostanze nutritive. Annaffiamo con regolarità in modo crescente
secondo la temperatura. Le piante in piena terra con qualche anno di vita resistono bene anche a lunghi periodi di
siccità, mentre quelle più giovani richiedono il nostro intervento per mantenere umido il terreno. Durante la fioritura sosteniamo la pianta con costanti apporti di concime liquido per piante fiorite. Da aprile, indirizziamo e leghiamo i rami in modo da assicurare una veloce copertura di reti o tralicci.

Da aprile a settembre
Con il cambio della temperatura in primavera, esponiamo
in pieno sole i gerani (al sole fioriscono di più), smuoviamo il terreno e concimiamolo con un concime liquido per
facilitare il risveglio vegetativo. Cimiamo le piante più piccole perché si ramifichino e si rinforzino alla base. Togliamo regolarmente i fiori appena appassiscono (staccandoli con il picciolo all’attaccatura) per prolungare la fioritura. Eliminiamo anche le foglie ingiallite. Eventuali rametti spezzati possono essere trasformati con successo in talee per ottenere nuove piante. Per tutta la bella stagione,
forniamo ogni due settimane un concime liquido assieme
all’acqua delle annaffiature.
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Magnolia

Plumbago

Da ottobre a marzo
Quella japonica è tra le prime a fiorire a primavera con
fiori bianchi sfumati di rosa-violetto. Possiamo piantarla con successo in ottobre, almeno due settimane prima
delle gelate in terreno ben drenato, fertile, tenuto umido.
La pianta non ha bisogno di potature e cresce piuttosto
lentamente, specialmente i primi anni. A febbraio distribuiamo del concime minerale intorno alla pianta per facilitare il risveglio vegetativo e supportare la pianta nella
produzione di fiori.

Da ottobre a marzo
Il Gelsomino azzurro, come viene anche chiamato, fiorisce generalmente fino a tutto ottobre. Possiamo in autunno accorciare i rami ed eliminare quelli più interni recidendoli alla base. La pianta è rustica e non teme il freddo invernale purché non prolungato. Se lo coltiviamo in vaso,
proteggiamolo con del tessuto non tessuto e copriamo il
colletto della pianta con paglia o corteccia. Durante l’inverno manteniamo umido il terreno. A novembre possiamo concimare il terreno con letame maturo.

Da aprile a settembre
Terminata la fioritura, dobbiamo solo preoccuparci di
mantenere umido il terreno, specialmente per i primi anni di vita della pianta, durante tutto il periodo vegetativo. Quando la pianta è adulta mostra di cavarsela da sola, non è invasiva e non ha bisogno di potature. È ideale
per piccoli giardini e alla sua base possono essere coltivate piante più piccole. Concimiamo regolarmente il terreno con composta matura o con fertilizzanti per piante da
fiore. Evitiamo i tagli, a meno che non siano strettamente
necessari, o potremmo non godere di una fioritura la primavera successiva. Può anche essere coltivata in vaso in
posizione ben luminosa, anche al sole diretto.

Da aprile a settembre
Con il risveglio vegetativo, forniamo alla pianta del concime minerale completo, un granulare a lenta cessione, per
facilitare la produzione di fogliame. Con l’inizio della fioritura, a maggio, annaffiamo aggiungendo, ogni due settimane, del concime liquido per piante fiorite. Tagliamo
i fiori appena appassiscono recidendo il ramo appena sopra una gemma. L’esposizione migliore è in pieno sole, ma
fiorisce anche in zone a mezz’ombra. Proteggiamola dagli
afidi con un insetticida sistemico e, per le piante in vaso,
annaffiamo sempre quanto basta per evitare che il terriccio si asciughi completamente. Le piante in piena terra,
specialmente se “anziane”, se la cavano da sole.
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i prodotti ideali
Concime
granulare

Concime minerale composto granulare ideale sia nella preparazione della buca d’impianto
sia nella concimazione di mantenimento
di Azalee, Rododendri, Camelie, Ortensie, etc.

Concime Piante
Fiorite in Fiale

La sua composizione
ricca in potassio garantisce una fioritura abbondante e una intensa
colorazione unitamente
ad un regolare sviluppo
radicale.

Ortensia
Da ottobre a marzo
Quando la pianta perde le foglie entra in riposo vegetativo. Spesso rimangono i fiori secchi a decorare la pianta per gran parte dell’inverno. Lasciamo le foglie alla base della pianta come protezione delle radici, eliminiamo
le foglie rimaste sui rami e rimandiamo qualsiasi potatura a febbraio. In questo mese non tocchiamo i rami che recano in cima una gemma e riduciamo a un terzo della loro lunghezza gli altri tagliando appena sopra un gemma
esposta veso l’esterno.
Da aprile a settembre
Una buona concimazione all’inizio della primavera aiuta la
pianta a risvegliarsi e a vegetare. Annaffiamo regolarmente per mantenere il terreno sempre umido; questa pianta
soffre immediatamente per mancanza di acqua. Le piante in vaso possono risentire più facilmente della carenza
di acqua e di elementi nutritivi. Concimiamola ogni due
settimane con concime per piante acidofile. L’acidità del
terreno influenza direttamente il colore dei fiori: se il terreno è calcareo i fiori sono rosa, se il terreno è acido i fiori
sono blu o viola. Possiamo usare un azzurrante per ortensie per modificare il colore, ma non usiamo mai alcun prodotto, né concime né azzurrante, con il terreno asciutto.

Pipercip

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

giardino
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Rosa

Clematide

Da ottobre a marzo
Ottobre è il mese migliore per piantarla. Possiamo acquistarla “a radici nude” e sistemarla in piena terra o in vaso con del terriccio idoneo, arricchito con del letame maturo. I rosai già in terra vanno invece potati, prima delle
gelate, tagliando i rami più vecchi a beneficio di quelli più
giovani e vigorosi. Accorciamo tutti i rami fino alla prima
gemma esposta all’esterno. Le piante in vaso vanno protette dal gelo mettendo paglia o corteccia alla base del fusto. Manteniamo appena umido il terreno fino a che la
temperatura cambia nuovamente.

Da ottobre a marzo
Rampicante molto vigoroso, vegeta e fiorisce fino all’arrivo dell’autunno. Quindi si spoglia completamente e rimane brullo fino a primavera. Possiamo coltivaro in piena terra come in vaso con identico risultato.
In autunno concimiamo con composta matura, e arricchiamo il terreno con gusci d’uovo puliti e tritati per mantenere la terra calcarea. Non teme il gelo e, benché sembri completamente morta, è tra le prime a vegetare appena la temperatura cambia. Manteniamo umido il terreno
anche d’inverno, evitando che si secchi completamente.

Da aprile a settembre
Il risveglio vegetativo va supportato con crescenti annaffiature e con l’apporto di un concime minerale a lenta cessione studiato per le rose. Tagliamo subito i fiori appena
appassiscono recidendo sotto la terza foglia e concimiamo regolarmente la pianta per evitare che si indebolisca.
Difendiamola dai parassiti, afidi e ragnetto rosso, e dalle malattie fungine che possono instaurarsi o per mancata circolazione dell’aria o per eccesso di umidità. Le rose,
anche quelle coltivate in vaso, fioriscono fino a tutto ottobre purché siano in posizione luminosa, con quache ora
di sole diretto al giorno.

Da aprile a settembre
Annaffiamo in modo crescente, concimiamo con un fertilizzante liquido per piante fiorite e proteggiamo la base della pianta dal sole diretto (con delle erbacee o con un
cartone). Eliminiamo i fiori man mano che appassiscono
e disponiamo i fusti, la cui crescita è particolarmente veloce, in modo da coprire una grata o una siepe o una rete
di recinzione. I gusci d’uovo tritati facilitano la fioritura.
La pianta produce più fiori se esposta in pieno sole, ma
cresce bene anche a mezz’ombra. Per tutto il periodo vegetativo supportiamone la crescita con un concime mescolato all’acqua tutte le settimane.

Irri-gò. La riserva d’acqua che disseta le tue piante.
Irri-gò. La riserva d’acqua che disseta le tue piante.

Irri-gò è rivoluzionario: con un semplice gesto garantirai alle
Irri-gò
è rivoluzionario:
con necessaria
un semplice
garantirai
alle
tue piante
la scorta d’acqua
pergesto
una crescita
sana
e
tue
piante laanche
scortaquando
d’acquanon
necessaria
per una
crescita La
sana
e
rigogliosa,
è possibile
annaffiare.
sua
rigogliosa,
anche quando
noncontenente
è possibileacqua
annaffiare.
La sua
speciale formulazione
in gel,
complessata,
speciale
formulazione
in gel, graduale
contenente
acqua fino
complessata,
assicura infatti
un’idratazione
e costante
a 30 giorni.
assicura
infatti un’idratazione graduale e costante fino a 30 giorni.
www.fito.info
www.fito.info
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irrigazione
garantita

Assicurare l’acqua alle nostre piante in certi
periodi dell’anno è veramente difficile. Oggi
esistono alcune soluzioni pratiche per fornire
alle piante di casa e del terrazzo tutta l’acqua di
cui hanno bisogno per molti giorni, senza usare
attrezzi e senza perdere tempo

casa e terrazzo
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Q

uando bagnare, quanto bagnare? Sono dubbi che, anche
chi ha il pollice verde non può
non avere. Il consumo di acqua di una
pianta dipende dalla specie –ve ne sono che “bevono” di più ed altre che bevono di meno, ma dipende soprattutto dalla temperatura, dall’umidità ambientale e anche dalla grandezza del
vaso. Un vaso più grande ha bisogno
di più acqua, ma meno frequentemente; un vaso piccolo si asciuga in fretta.
Le piante hanno bisogno di avere
sempre un terreno umido, perché grazie all’acqua possono essere veicolati i sali minerali che le radici assorbno dal terreno.
L’acqua nel vaso ha anche la funzione
di mantenere fresca la pianta evitando che le radici secchino e che le foglie,
troppo esposte al sole, brucino.

Quanta acqua
Dosare l’acqua non è sempre facile; la
regola generale vuole che non annaffiamo mai una pianta se la superficie
del terreno non è asciutta, ma intuire quanto sia umida la terra a livello delle radici non è per niente facile. Possiamo infilare una matita nella terra per verificarlo oppure usare
alcuni appositi strumenti elettronici
che ci permettono di avere una misura precisa dell’umidità del terreno. Ma
non è certo una soluzione pratica, né
economica.
In estate
In certi momenti dell’anno, poi, il problema diventa ancora più grave. Con
l’arrivo dell’estate e la possibilità di
assentarsi qualche giorno per lunghi
week-end o per le ferie impone che
cerchiamo una soluzione valida per
assicurare alle nostre piante l’acqua di
cui hanno bisogno, in particolar modo quando fa molto caldo.
Oggi Fito mette a disposizione una
serie di soluzioni che risolvono egregiamente il problema e permettono
di mantenere un apporto costante
di acqua alle piante, piccole o grandi
che siano.
La linea Irri-Gò nasce con il proposito
di offrire una soluzione a 360° al problema rispondendo in modo pratico
fin dall’inizio.

casa
e
terrazzo

42

casa e terrazzo
come usare
le perle d’acqua

Versiamo mezza bustina di Irri-Gò
Perle d’acqua nel palmo della mano. Una bustina basta per due vasi
da 20 cm di diametro.
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Mescoliamo Irri-Gò Perle d’acqua al
terriccio che intendiamo usare per
rinvasare le nostre piante.

Riempiamo il vaso con il terriccio arricchito di Irri-Gò Perle d’acqua: queste si gonfieranno in presenza di acqua e la rilasceranno quando il terreno è asciutto.

Irri-Gò Perle d’acqua

Un cucchiaino di Perle d’acqua mescolate al terreno
di una cassetta, garantisce un terreno sempre umido e riduce
la frequenza
delle annaffiature

Le perle d’acqua
Per le cassette del davanzale e del terrazzo invece (ma anche per le piante
di casa) possiamo usare Irri-Gò Perle
d’acqua: ne basta un cucchiaino mescolato alla terra del vaso per assicurare alla terra la giusta umidità. Queste speciali perle infatti si gonfiano
in presenza di acqua, accumulandola, e si sgonfiano rilasciandola quando il terreno è secco. In questo modo
i tempi tra un’annaffiatura e l’altra si
allungano notevolmente e, se decidia-

mo di partire per un lungo week-end,
le piante non hanno a soffrire per la
mancanza di acqua.
Irri-Gò Classico
Se poi si decide di partire per le vacanze, ecco allora che possiamo affidarci
a Irri-Gò Classico e Irri-Gò Plus, due
soluzioni che garantiscono un apporto idrico fino a 30 giorni.
Si tratta in entrambi i casi di acqua
complessata, da versare direttamente sulla superficie del vaso. Niente di
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più facile ed efficace.
Irri-Gò Classico si presenta come un
tubo da premere sulla superficie del
terreno umido. L’azione dei batteri
presenti nella terra scioglie la cellulosa di cui Irri-Gò Classico è costituito, liberando poco alla volta l’acqua
che contiene. In questo modo basta
un solo tubo per assicurare l’acqua a
un vaso di 15-22 cm di diametro per
circa un mese.
Per vasi più grandi si possono usare
più tubi. Il loro uso è elementare e la
soluzione efficace.
Irri-Gò Plus
Irri-Gò Plus è una soluzione ancora
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più avanzata perché non solo si preoccupa di cedere al terreno l’acqua necessaria, ma fornisce alla pianta, insieme
all’acqua, anche un nutrimento completo ed equilibrato per un sano sviluppo della pianta.
Irri-Gò Plus è anche ottimizzato per
piante verdi e piante fiorite e incorpora sostanze nutritive che stimolano la crescita delle piante, rendendole più resistenti al clima e agli attacchi
dei parassiti. In nostra assenza non
solo le piante avranno dunque da bere, ma avranno anche i sali minerali e
i microelementi necessari perché stiano in perfetta forma e sempre più belle, proprio come le vorremmo.
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Basta aprire il barattolo di Irri-Gò
Classic e premerlo contro il terreno umido per assicurare alla pianta
30 giorni di acqua.

Le soluzioni per dare acqua alle piante
Irri-Gò Classic

Basta infilare un tubo
nel terreno per assicurare acqua per un mese
ad un vaso fino a 22 cm
di diametro.

Irri-Gò Plus

Annaffia e nutre contemporaneamente perché contiene microelementi e sostanze preziose per la crescita equilibrata delle piante.

Affida i tuoi capi al

Nuovo Smacchiatore Grey!

La speciale formula di SciogliMacchia Color Expert con agenti proteggi colore
è efficace contro tutte le macchie, anche le più difficili.
Inoltre agisce nel massimo rispetto dei colori, mantenendoli brillanti più a lungo.

casa e giardino
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Preparare il terreno
per le coltivazioni
è un’operazione
importantissima
che comincia prima
dell’inverno e che
predispone il suolo ad
accogliere e alimentare
nel migliore dei modi
le piante che andremo
a coltivare nella bella
stagione.

C

i preoccupiamo sempre di
quanto dare da bere alle nostre
piante e molto meno di quanto
devono “mangiare”. E invece dovremmo preoccuparcene. Perché se l’acqua
è i veicolo tramite il quale le radici assorbono le sostanze nutritive, queste
devono giustamente essere presenti
in abbondanza nel terreno, siano esse dei vasi o del giardino.
In piena terra una serie di reazioni chimiche e l’attività dei numerosi batteri fan sì che la terra si rigeneri e trasformi continuamente i rifiuti organi-

ci (foglie, animali morti, erba tagliata,
etc) in sostanze elementari utili per la
vita delle piante. Nei vasi questo processo avviene in maniera molto ridotta e le continue annaffiature dilavano
il terreno portando verso il fondo i sali
minerali e le sostanze nutritive.
Concimare le piante in vaso è dunque
fondamentale perché la terra si impoverisce molto velocemente e le piante
senza nutrimento si indeboliscono e
smettono di crescere.
Anche in piena terra, nonostante l’attività della Natura, si possono avere

fenomeni di mancanza di qualche elemento prezioso. Il risultato è un generale indebolimento della pianta che diventa più esposta all’attacco dei parassiti e delle malattie.
Disporre di un terreno fertile, ricco
non solo degli elementi fondamentali
-Azoto, Fosforo, Potassio- ma anche di
microelemti (Ferro, Manganese, etc) è
fondamentale per avere piante sane e
rigogliose. Così come ci preoccupiamo
dunque di annaffiare le piante, preoccupiamoci altrettanto di fornire loro
tutto il nutrimento necessario.
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L’NPK
Sono tre gli elementi fondamentali
per la vita delle piante: l’A zoto (simbolo chimico N), il Potassio (simbolo
chimico K) e il Fosforo (P).
L’Azoto è l’elemento nutritivo più importante; è presente in grande quantità nell’atmosfera (compone circa il
78% dell’aria che respiriamo), ma per
essere assorbito dalle piante deve presentarsi sotto forma di ione nitrico o
ammonio, cosa possibile solo attraverso l’intervento di speciali batteri.
Le leguminose (fagioli, piselli, fave)
hanno la capacità di fissare attorno alle proprie radici una gran quantità di
azoto, proprio in virtù di speciali batteri che vivono in simbiosi con queste
piante. Per questo coltivare leguminose contribuisce a redere fertile il terreno e le radici di queste piante non vano mai estirpate, ma lasciate decomporre nella terra.
L’Azoto serve alla pianta per costituire
le proteine di cui ha bisogno e per costruire i principali costituenti cellulari. La sua carenza si manifesta con un
generale indebolimento della pianta che, a partire dalle foglie più basse, presenta ingiallimenti o una colorazione verde pallido; i germogli non
si sviluppano e la pianta assume rapidamente un portamento debole e un
aspetto stentato.
Il Fosforo è egualmente importante
perché concorre alla formazione delle
radici, dei germogli e dei fiori. Benché
presente normalmente nel terreno,
può essere in alcune condizioni scarsamente disponibile, ad esempio per
l’eccessiva presenza di calcio (attenzio-

ne dunque all’acqua calcarea) o in terreno eccessivamente argilloso.
La carenza di questo elemento si presenta con una scarsa produzione di
fiori, foglie piccole, esili, se non addirittura con una diversa colorazione
del fogliame.
Il Potassio è fondamentale nello sviluppo di molti processi biologici; esso permette la sintesi degli zuccheri,

I concimi liquidi
I concimi liquidi di Fito sono completi di preziosi microelementi e ottimizzati secondo le diverse esigenze delle piante. Si diluiscono con l’acqua delle
annaffiature.

Irri-Gò Classic

Basta infilare un tubo nel

la colorazione dei petali, la formazione del profumo tipico dei fiori. Inoltre
controlla direttamente la traspirazione della pianta, permettendo l’apertura e la chiusura degli stomi sulle foglie.
Una buona concimazione potassica
rende la pianta più robusta e resistente agli attacchi di malattie e parassiti.
Questi tre elementi sono sempre presenti nei normali concimi e una sigla
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e proporzione tra gli elementi (es. 2010-20), mentre un fertilizzante domestico “completo” può presentarsi con
NPK 7,5-5,5-6.

indica la percentuale in cui sono presenti. La sigla NPK seguita da tre numeri indica la maggiore o minore presenza di questo o quell’elemento.
Un tipico fertilizzante per piante verdi può avere una composizione NPK
pari a 25-5-15, con prevalenza di azoto, poco fosforo e una buona percentuale di potassio. Un fertilizzante per
l’orto ha una diversa concentrazione

I microelementi
A questi elementi principali si aggiungono talvolta il Magnesio (Mg), lo Zolfo (S) e il Calcio, considerati dei macroelementi, e una piccola serie di minerali definiti microelementi (come
Ferro, Cloro, Rame, Boro, Manganese, Zinco, etc.). presenti in misura minima nel terreno, ma comunque preziosi per uno sviluppo armonioso della pianta.
Taluni di questi microelementi
vengno assimilati direttamente dalla
pianta e contribuiscono al suo sviluppo, altri fungono da catalizzatori e si

legano ad altre sostanze permettendone l’assimilazione.
Un concime si definisce “completo”
quando incorpora sia macrolementi,
sia microlementi, dispone cioè di tutto il necessario per la crescita e l’irrobustimento della pianta.
Granulari o liquidi
In commercio distinguiamo normalmente tra concimi granulari e concimi liquidi. I primi sono concepiti per
sciogliersi lentamente nel terreno;
vengono anche definiti per questo a
lenta cessione. Essi assicurano nutrimento alle piante per tre-quattro mesi e sono per questo ideali come concime durante l’impianto sia in terra sia
in vaso o nel sostentamento del tappeto erboso.

e quelli granulari
I concimi granulari a
lenta cessione rilasciano gradualmente le sostanze nutritive assicurando un nutrimento
completo per tre-quattro mesi
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I concimi liquidi sono invece fertilizzanti che rendono immediatamente
disponibili le sostanze di cui è composto, arricchendo il terreno già dalla prima distribuzione.
Il loro utilizzo è indicato nella concimazione di sostentamento durante
tutto il periodo vegetativo, da marzo
a ottobre, e sono molto pratici da dosare e distribuire grazie alla possibilità
di essere direttamente mescolati con
l’acqua delle annaffiature.

Concime in Fiale
Grazie al suo innovativo
sistema di dosaggio senza sprechi, è l’ideale per
chi deve concimare poche
piante senza rinunciare alla qualità Fito.

Le piante in vaso dovrebbero essere
concimate mediamente ogni due-tre
settimane. In questo modo le sostanze nutritive dilavate dalle annaffiature o consumate dalle piante, vengono ripristinate e si evitano carenze di
qualsiasi tipo.
È importante, proprio in virtù della
pronta assimilazione dei concimi liquidi, che questi non vengano mai distribuiti a piante assetate, perché potrebbero nuocere alle radici, ma solo

su piante normalmente irrigate. Inoltre, dal momento che il concime aumenta il fabbisogno idrico della pianta, può essere opportuno interrompere le regolari concimazioni durante le
settimane più calde dell’anno. Durante l’inverno invece, le piante di casa
che continuano a crescere sia pure in
modo più rallentato rispetto alla bella stagione, possono essere concimate a intervalli più lunghi (ogni quattro settimane).

Tre desideri in Unico.
Per tutte le piante, per tutto l’anno, per tutte le fasi di sviluppo.

Unico è rivoluzionario. Un solo prodotto per tre
risultati eccezionali. Piante più forti, più energiche
e più resistenti agli stress. L’utilizzo abbinato del
Concime e dell’Energetico svolge una funzione
ricostituente, rendendo le piante rigogliose e vitali.
www.fito.info
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Diamo un elenco dei
principali lavori da fare
in casa, sul terrazzo, nel
giardino o nell’orto in modo
da avere un promemoria,
mese per mese, degli
interventi e dei materiali, di
conseguenza, da acquistare

C

hi ama le piante sa bene che
ogni stagione porta con sé un
certo numero di cose da fare
per mantenerle sane e in perfetta forma. E se la bella stagione è dominata dalla necessità di irrigazione e concimazione, l’inverno richiede invece di trovare la giusta collocazione alle piante, la giusta luce e umidità. Le
piante di casa, per lo più piante tropicali, vanno seguite con i loro tempi, diversi da quelle del terrazzo o dell’orto
o del frutteto.
Disporre di un piano dei lavori è fondamentale per chi desidera ottenere
il meglio dal proprio orto; pensandoci
per tempo infatti si possono programmare più coltivazioni sulla stessa aiuola o semine scalari con raccolti prolungati nel tempo. Ma anche in casa
è importante tenere conto di quando
concimare, quanto bagnare, quando è
possibile moltiplicare le piante o si deve rispettare il loro riposo vegetativo.
E di lavori da fare ce n’è sempre tanti,
soprttuto tra marzo e ottobre, quando
le piante sono in piena attività vegetativa; per non parlare di quando perdono le foglie ed inizia un interminabile lavoro di raccolta e compostaggio.
Questa guida ci permette soprattutto
di non farci trovare impreparati procurandoci per tempo gli attrezzi, il
concime, gli insetticidi che si rendessero necessari mese dopo mese.
Ma anche di organizzarci per sapere
quando portare fuori le piante, quando mettere al riparo i bonsai o controllare la falciatrice.
Approfittiamo dell’inverno per controllare tutti gli attrezzi a nostra disposizione, pulirli, disinfettarli, metterli a posto. Alcuni forse sono da aggiustare, altri da affilare, altri ancora
da sostituire.

casa
giardino
orto
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Gennaio - Febbraio

In casa
✔ Rinvasiamo le piante e puliamo le foglie
✔ Potiamo la stella di Natale
✔ Moltiplichiamo la dieffenbachia e l’aucuba
✔ Diamo luce alle piante
✔ Ruotiamo le piante perché non si curvino verso la luce
In giardino
casa
giardino ✔ Togliamo la neve dai rami di alberi e arbusti
✔ Trapiantiamo gli arbusti e le rose
orto

✔ Controlliamo gli scarichi
✔ Facciamo talee dei crisantemi
✔ Piantiamo le primule e l’ortensia
✔ Prepariamo il terreno per la semina del nuovo prato
✔ Iniziamo a concimare prato e arbusti
✔ Prepariamo le buche per l’impianto di nuove piante
Nell’orto e nel frutteto
✔ Facciamo un programma di intervento per l’orto,
stabilendo spazi, consociazioni, tempi di intervento
✔ Piantiamo l’aglio e la cipolla
✔ Seminiamo in serra, in letto caldo o sotto tunnel
✔ Concimiamo il terreno e trattiamo le piante da frutto
contro funghi, larve e spore residue
a portata di mano

Marzo

In casa
✔ Rinvasiamo le piante verdi, scegliendo un vaso
appena più grande e il terriccio più adatto
✔ Iniziamo a dare concime alle piante verdi
✔ Nelle giornate più calde apriamo le miniserre
✔ Cominciamo a seminare le erbacee da fiore
In giardino
✔ Piantiamo le annuali e le perenni da fiore
✔ Potiamo l’ortensia e le rose
✔ Piantiamo alberi ed arbusti in zolla o in vaso
✔ Passiamo l’aeratore sul prato, quindi concimiamo
✔ Concimiamo i rosai e gli arbusti
✔ Potiamo le siepi più giovani
✔ Prepariamo il terreno per nuove aiuole o bordure
Nell’orto e nel frutteto
✔ Prepariamo l’aiuola per la coltivazione delle fragole
✔ Seminiamo in serra pomodori, melanzane, peperoni
✔ Seminiamo sotto tunnel cavoli, rucola e lattuga
✔ Facciamo un trattamento insetticida sulle piante
da frutto prima del risveglio vegetativo
✔ Mettiamo a dimora nuove piante da frutto
a portata di mano

Concime Rinverdente
Concime a tripla azione: nutre, ravviva e previene la formazione del muschio. L’Azoto nutre e assicura un
manto erboso brillante e, rilasciato
poco alla volta , garantisce una crescita costante nel tempo. Il Ferro
svolge un’azione rinverdente e combatte la formazione del muschio.

Concime Piante Verdi Plus
È un concime liquido ideale per le
piante verdi; l’alto titolo di Azoto garantisce un rigoglioso sviluppo di
queste piante, mentre la presenza
del Ferro previene i sintomi della Clorosi ferrica.

calendario

Aprile

Maggio

In casa
✔ Rinvasiamo i bonsai
✔ Prepariamo i vasi sui davanzali
✔ Mettiamo le orchidee alla luce ma non al sole
✔ Moltiplichiamo le piante grasse
✔ Concimiamo le piante verdi e quelle sul terrazzo

In casa
✔ Mettiamo all’aperto le piante verdi di casa
✔ Moltiplichiamo il ficus per margotta
✔ Concimiamo l’oleandro e gli arbusti in vaso
✔ Prepariamo le cassette con gerani e surfinie
✔ Annaffiamo regolarmente e concimiamo

In giardino
✔ Piantiamo erbacee da fiore
✔ Potiamo la forsizia, tagliando i rami che hanno fiorito
✔ Piantiamo i bulbi a fioritura estiva
✔ Piantiamo alberi e cespugli coltivati in vaso
✔ Aumentiamo le annaffiature su rosai e prato
✔ Sistemiamo il prato in zolle o in rotolo
✔ Trattiamo contro le infestanti a foglia larga nel prato
✔ Controlliamo grate, tralicci e pergole

In giardino
✔ Creiamo aiuole e bordure con piante da fiore
✔ Controlliamo i rosai e preveniamo i parassiti
✔ Tagliamo regolarmente i fiori appena appassiscono
✔ Tagliamo con regolarità il prato
✔ Tagliamo la siepe
✔ Combattiamo i parassiti e le malattie fungine
✔ Puliamo i vialetti con il diserbante totale
✔ Diamo torba e composta alla camelia

Nell’orto e nel frutteto
✔ Apriamo i tunnel
✔ Seminiamo anche all’aperto
✔ Vanghiamo il terreno e predisponiamo le aiuole
✔ Diradiamo le piantine in semenzaio
✔ Predisponiamo il sistema di irrigazione
✔ Manteniamo pulito il terreno tra le piante da frutto
✔ Diradiamo i frutti per avere frutti più grossi

Nell’orto e nel frutteto
✔ Trapiantiamo pomodori, peperoni e melanzane
✔ Asportiamo le femminelle ai pomodori
✔ Seminiamo in piena terra ogni tipo di ortaggio
✔ Combattiamo le lumache e le limacce
✔ Zappettiamo il terreno per facilitare
la penetrazione dell’acqua
✔ Innestiamo il melo, il castagno e l’ulivo

a portata di mano

a portata di mano

Concime granulare Orto
Concime granulare ideale per tutte
le colture orticole. È arricchito con
Azoto organico che migliora la fertilità del terreno. Da usare prima della
semina e del trapianto o come concime di mantenimento.

53

Insetticida Imidacloprid H&G
Insetticida pronto all’uso indicato contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento,
balcone e giardino

casa
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Giugno

Luglio

In casa
✔ Aumentiamo la frequenza di irrigazione
alle piante grasse e ai bonsai
✔ Preveniamo la presenza di afidi e ragnetto srosso
✔ Distribuiamo del fertilizzante a tutte le piante
✔ Leghiamo le piante rampicanti man mano che cresono
✔ Potiamo l’azalea

In casa
✔ Manteniamo pulite le foglie dalla polvere
✔ Mettiamo i bonsai alla luce ma non al sole
✔ Garantiamo l’acqua in nostra assenza
✔ Limitiamo l’acqua alle piante grasse
✔ Moltiplichiamo i gerani
✔ Combattiamo gli afidi

✔ Eliminiamo i fiori appassiti
✔ Potiamo l’acero e il ciliegio ornamentale
✔ Manteniamo umido il terreno
✔ Tagliamo con regolarità il prato
✔ Mettiamo in terra le talee ottenute l’anno prima
✔ Diamo forma alla siepe con tagli regolari

In giardino
✔ Cimiamo le erbacee per farle ramificare
✔ Limitiamo i boccioli alle dalie
✔ Pacciamiamo le aiuole con corteccia
✔ Leghiamo le rampicanti
✔ Annaffiamo regolarmente e nebulizziamo le piante
✔ Tagliamo il prato più alto del solito
✔ Rastrelliamo il prato e non abbandoniamo gli sfalci

Nell’orto e nel frutteto
✔ Manteniamo pulito il terreno tra le file
✔ Irrighiamo con cura regolarmente
✔ Moltiplichiamo il rosmarino per talea
✔ Facciamo un trattamento contro l’oidio alle zucchine
✔ Pacciamiamo il terreno per risparmiare acqua
✔ Sospendiamo l’acqua agli agrumi

Nell’orto e nel frutteto
✔ Teniamo pulite le aiuole dalle erbacce
✔ Irrighiamo abbondantemente
✔ Seminiamo le varietà tardive
✔ Potiamo a verde il melo e il pero
✔ Raccogliamo ribes e frutti di bosco
✔ Sosteniamo i rami più pesanti del frutteto

casa
giardino In giardino
✔ Annaffiamo solo alla sera o al mattino presto
orto

a portata di mano

a portata di mano

Goccia a Goccia Universale
Integratore pronto all’uso, promuove la crescita delle piante
per 15 giorni, grazie ad un rilascio
graduale e bilanciato di tutti gli elementi necessari per una crescita sana e rigogliosa.

Irri-Gò Plus
Annaffia e nutre contemporaneamente; l’acqua complessata di cui è composto, arricchita di sali minerali, rilascia acqua e nutrimento per venti giorni.
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Agosto

Settembre

In casa
✔ Predisponiamo l’irrigazione automatica
✔ Mettiamo i bonsai in ombra e irrighiamoli spesso
✔ Nebulizziamo il fogliame delle piante verdi
✔ Moltiplichiamo le peonie per divisione
✔ Moltiplichiamo i gerani e le petunie per talea
✔ Rinforziamo grate e tralicci prima delle ferie

In casa
✔ Riportiamo in casa le piante verdi
✔ Potiamo i bonsai
✔ Rinvasiamo la stella di Natale
✔ Riduciamo poco alla volta le annaffiature
✔ Concimiamo piante verdi e da esterno
✔ Moltiplichiamo l’aucuba per talea

In giardino
✔ Annaffiamo le bulbose estive
✔ Togliamo dal terreno i bulbi primaverili
✔ Puliamo siepi e arbusti da rami secchi, vecchi
o mal esposti
✔ Piantiamo gli astri settembrini
✔ Potiamo le rose rampicanti
✔ Togliamo i polloni selvatici alle rose

In giardino
✔ Prepariamo il terreno e le buche per le nuove piante
✔ Eseguiamo un taglio di contenimento agli arbusti
✔ Facciamo talee della rosa
✔ Seminiamo il nuovo prato
✔ Riduciamo l’irrigazione dell’intero giardino
✔ Concimiamo gli arbusti che fioriranno a primavera
✔ Allestiamo il compostaggio

Nell’orto e nel frutteto
✔ Rinforziamo i tutori alle piante rampicanti
✔ Essicchiamo i pomodori
✔ Seminiamo il cavolfiore invernale, la cipolla bianca,
la verza, la catalogna, trapiantiamo i porri
✔ Innestiamo rosacee e drupacee
✔ Curiamo e cimiamo la vite e l’actinidia

Nell’orto e nel frutteto
✔ Rincalziamo il finocchio e il radicchio
✔ Puliamo le aiuole man mano che le colture
si esauriscono
✔ Facciamo imbiancare l’indivia, la scarola e il radicchio
✔ Piantiamo le fragole
✔ Moltiplichiamo il ribes e potiamo il gelso

a portata di mano

a portata di mano

Orticole da Terrazzo in fiale
È il prodotto ideale per nutrire in
maniera ottimale ed equilibrata le
piante orticole e frutticole e le piante aromatiche. Ogni fiala contiene cinque dosi per altrettanti litri
di acqua.

55

Concime granulare Azalee
Concime organo-minerale adatto sia nelle buche di impianto sia
per il mantenimento delle piante
acidofile come Azalee, Rododendri, Ortensie, Camelie.
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Ottobre

Novembre - Dicembre

In casa
✔ Forziamo i giacinti
✔ Proteggiamo le piante dal freddo
✔ Aumentiamo l’umidità della casa
✔ Mettiamo le piante grasse in un ambiente fresco
✔ Seminiamo i ciclamini e i mughetti
✔ Piantiamo le viole

In casa
✔ Lasciamo le piante grasse alla luce, ma non al caldo
✔ Proteggiamo i bonsai dal gelo
✔ Manteniamo alta l’umidità in casa
✔ Svuotiamo i sottovasi sul terrazzo
✔ Prima del gelo, pacciamiamo i vasi all’esterno
con un abbondante strato di corteccia

✔ Piantiamo viole e primule
✔ Estirpiamo le piante annuali e ripuliamo le aiuole
✔ Potiamo l’ortensia
✔ Piantiamo alberi e arbusti anche a radice nuda
✔ Proteggiamo le piante più sensibili al freddo
✔ Rastrelliamo accuratamente le foglie

In giardino
✔ Mettiamo in serra le piante più piccole e delicate
✔ Concimiamo il giardino con concime organico
✔ Potiamo alberi ed arbusti
✔ Mettiamo dei tutori ai rami sporgenti
✔ Rastrelliamo e puliamo il giardino dalle foglie
✔ Ritiriamo gli irrigatori
✔ Eseguiamo il compostaggio di tutti gli scarti verdi

Nell’orto e nel frutteto
✔ Seminiamo i ravanelli, trapiantiamo aglio e cipolle
✔ Moltiplichiamo le piante aromatiche
✔ Imbianchiamo gli ortaggi
✔ Livelliamo i sentieri dell’orto
✔ Piantiamo nuovi alberi da frutto
✔ Facciamo un trattamento preventivo

Nell’orto e nel frutteto
✔ Copriamo le verze con la paglia
✔ Forziamo la cicoria belga
✔ Proteggiamo le piante più giovani
✔ Raccogliamo le arance
✔ Proteggiamo i limoni dal freddo
✔ Concimiamo orto e frutteto con concime organico

a portata di mano

a portata di mano

casa
giardino In giardino
✔ Mettiamo in piena terra i bulbi a fioritura primaverile
orto

Concime Orchidee in Fiale
Concime studiato appositamente
per soddisfare i fabbisogni nutrizionali di queste piante particolarmente sensibili. La formula ricca in
Vanadio stimola lo sviluppo vegetativo della pianta promuovendone
la crescita e i processi di fioritura.

Unico il Concime in fiale
Unico è un concime adatto a tutte le piante, verdi e fiorite, piante
grasse, bonsai, orchidee. Ogni fiala contiene cinque dosi da diluire in
altrettanti litri di acqua.

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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Preparare il terreno per le coltivazioni è
un’operazione importantissima che comincia
prima dell’inverno e che predispone il suolo ad
accogliere e alimentare nel migliore dei modi
le piante che andremo a coltivare nella bella
stagione.
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S

e desideriamo destinare un’area del nostro giardino alla coltivazione degli ortaggi, dobbiamo preparare il terreno per tempo in
modo scrupoloso. Innanzitutto è importante scegliere un’area ben esposta al sole per la maggior parte della
giornata e assicurarci di avere a disposizione un rubinetto per l’irrigazione.
Vale la pena considerare il problema
dell’acqua fin dal primo momento perché potrebbe essere molto conveniente, giacché interveniamo sul terreno,
praticare una piccola trincea per portare un rubinetto nelle immediate vicinanze del nostro orto.
Quando
La preparazione del terreno si esegue
normalmente a ottobre, abbastanza
lontano dalle possibili gelate, quando
il terreno è normalmente più morbido per le precipitazioni. Preparando il
terreno a ottobre, ci saranno almeno
quattro mesi di tempo perché la terra si ossigeni e si arricchisca degli elementi utili alla sua fertilità. A primavera avremo un terreno pronto alla
coltivazione.
Lo spazio
La prima cosa da fare è delimitare lo
spazio che intendiamo destinare ad
orto utilizzando dei picchetti e una
cordicella bianca. Calcoliamo che le
prode (dette anche porche o aiuole)
saranno mediamente larghe 80 cm e
che tra di esse dovremo lasciare almeno 30 cm per il passaggio.
Annaffiamo abbondantemente il terreno il giorno prima verificando nel
contempo il regolare sgrondo dell’acqua o la presenza o tendenza ai ristagni.
Sarà molto importante infatti che il terre-

orto
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no non trattenga l’acqua in eccesso
ma sia ben drenato. Per assicurare un
corretto sgrondo realizzeremo delle
prode rialzate rispetto al livello normale del suolo, ma dovremo anche
provvedere ad alleggerire il terreno.
L’annaffiatura abbondante servirà anche a rendere più morbido il terreno
facilitandoci la vangatura e l’estrazione delle radici.

orto

via le vecchie piante
La prima operazione consiste proprio
nella pulizia del terreno per eliminare qualsiasi traccia di pianta o radice.
A seconda delle dimensioni dell’area,
possiamo operare con una vanga, oppure con una motozappa, che potremo noleggiare per il tempo strettamente necessario.
Iniziamo a vangare da una punto lontano considerando che nella vagatura
indietreggeremo.
Affondiamo la vanga per venti centimetri ed estraiamo dal terreno una
fetta di terra che andremo inizialmente a mettere da parte su una carriola
o su un telo di plastica fuori dall’area
di lavoro. Pratichiamo in questo modo una piccola fossa larga circa quaranta centimetri.
Indietreggiamo ed eseguiamo la stesa
operazione ma rivoltando il terreno e
gettandolo nella fossa davanti a noi
che abbiamo prima creato. Rivoltando
il terreno, eliminiamo i sassi e le radici più grosse. In questo modo la parte
aerea e le radici piccole potranno essere interrate e, decomponendosi durante l’inverno, faranno da concime.
Se interveniamo con una motozappa,

Proseguiamo prima in un senso e poi
trasversalmente al primo passaggio
per sollevare tutto il terreno in modo omogeneo.
Prevediamo un secchio per la raccolta dei sassi.
La natura del terreno
È importante valutare nelle prime fa-

si se il nostro terreno è adatto alla coltivazione. Per questo afferriamone un
poco in mano e stringiamolo nel pugno. Se cade tutto dalla mano, è friabile e va bene; se tende a impastarsi, è
argilloso e dovremo allora correggerlo
per alleggerirlo.
Per questo dobbiamo mescolarlo a
sabbia e torba. La prima facilita lo

I prodotti giusti per coltivare gli ortaggi
Insetticida Geodisinfestante

Insetticida granulare indicato nella
lotta contro gli insetti del terreno e di
superficie. Viene impiegato sul terreno destinato alla coltivazione di patate, barbabietole, mais, solanacee,
fagioli, carote, cipolle, cavoli.

NPK Blu

Concime granulare ideale per nutrire in modo ottimale piante ornamentali e colture orticole e da
frutto. Ricco di microelementi fondamentali per lo svilupo sano e bilanciato delle piante.

orto
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Concimazione
In questa stessa fase possiamo decidere di arricchire ulteriomente il terreno
con letame maturo (è maturo quando
ha perso completamente il suo caratteristico odore) o utilizzando quello
pellettato, venduto in sacchi.
Ogni passaggio della motozappa o
ogni vangatura permette di prelevare
intanto sassi e grosse radici affinando
via via il terreno.
Riposo
Il terreno così lavorato non deve essere appiattito, ma deve essere lasciato
con le sue zolle ancora intere a completo riposo fino all’inizio della primavera. In questo modo infatti il terreno
ha la possibilità di ossigenarsi; l’acqua
che vi penetra facilita la decomposizione delle piante e lo scioglimento di
eventali concimi organici.
L’acqua, gelando, sminuzza il terreno
e lo rende più friabile e contribuisce a
distribuire le sostanze nutritive.

sgrondo dell’acqua e alleggerisce il terreno, mentre la seconda, essendo di
origine vegetale, tende, oltre che ad
alleggerirlo, a fornire preziose sostanze nutritive. Distribuiamo entrambe
sul terreno e ripassiamo la motozappa per mescolare il tutto, sempre proseguendo prima in un senso e poi trasversalmente al primo passaggio.

A primavera
Con il cambio delle temperature il nostro terreno si presenterà pronto per
accogliere semine e trapianti.
In via precauzionale, non avendo mai
coltivato nulla con quella terra, è utile fare un trattamento geoinsetticida,
destinato ad eliminare eventuali larve
o insetti terricoli che, date le ottimali
condizioni di vita che abbiamo creato
con i lavori pre-invernali, possono essere ben presenti nel terreno a scapito di qualsiasi coltura.
La distribuzione a fine febbraio di un

Concime Orto

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.

geoinsetticida come il Trapper GR di
Fito ci permette di avere un terreno
esente da ospiti indesiderati.
Le prode
Non resta che creare le aiuole. I diversi lavori già effettuati avranno rialzato il livello del terreno. A noi non resta che delimitare gli spazi per il passaggio prelevando il terreno dalle corsie e gettandolo sulle aiuole.
A questo punto è utile distribuire sulle prode realizzate del concime minerale per orto che con i suoi microelementi, renderà la terra partcolarmente ricettiva. Passiamo dunque il rastrello, prima dalla parte dei denti e
poi con al parte liscia, per sminuzzare ulteriormente la terra e livellarla e
il nostro orto sarà tecnicamente pronto ad accogliere qualsiasi cosa desideriamo coltivare.

Lumachicida Orto

Esca pellettata efficace contro
tutti i tipi di lumache, chiocciole e limacce; agisce per contatto
e per ingestione. Da utilizzare da
febbraio a novembre.
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Da un fazzoletto di terra possiamo ricavare
tanta buona verdura per buona parte dell’anno.
Vediamo cosa non deve mancare nel nostro orto
e quali sono le cure ideali per avere piante sane
e molto produttive
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A

vere un pezzo di terra da coltivare, oltre che un sano passatempo, può anche essere l’opportunità per mangiare sano e in modo molto gustoso.
Inutile dire che le verdure coltivate
nel proprio orto hanno un sapore decisamente migliore di quello che possiamo comprare in negozio o al supermercato.
Coltivare l’orto è anche un modo intelligente per mangiare “a chilometro
zero”, senza cioè comportare trasporti
onerosi e per lo più inquinanti.
Una volta preparato il terreno e approntato un funzionale sistema di irrigazione, a noi non resta che curare
le piante evitando che crescano le infestanti e difendendole da eventuali
parassiti o malattie fungine.
Contro i primi possiamo facilmente
rimediare coltivando, tra le file di ortaggi, piante particolarmente attive
contro i parassiti, come i nasturzi o la
menta. Se rispettiamo la corretta distanza tra le piante e bagniamo il terreno e non le foglie, limiteremo anche
la possibilità che si diffondano le malattie fungine.
Un buon espediente per ottenere il
meglio dal proprio pezzo di terra è coprirla con un telo da pacciamatura, forato per far emergere le piante, e predisporre un sistema di irrigazione sotto il telo stesso mediante tubo poroso o ad ala gocciolante (cioè con forellini posti a intervalli regolari). Grazie
a questo sistema eviteremo l’insorgenza di piante infestanti che non avranno spazio per crescere e risparmieremo un bel po’ di lavoro.
Inoltre questo sistema di irrigazione si
dimostra il più efficiente perché il telo evita l’evaporazione dell’acqua e ne
basterà dunque meno per mantenere
umido il terreno. Frutti come le zucchine o le fragole, non toccando direttamente il terreno umido, non marciranno prematuramente e il nostro raccolto sarà migliore.
Infine, prevediamo delle semine scalari, a distanza cioè di dieci-quindici giorni una dall’altra per ogni varietà; la maturazione degli ortaggi sarà
egualmente scalare e potremo godere
della freschezza di ogni specie il più a
lungo possibile.
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Pomodori

Melanzane

Da febbraio a maggio
Seminiamo in vasetti di torba a febbraio-marzo in serra riscaldata (20°), mettendo 3-4 semi per ogni vasetto.
Piantiamo le piantine ottenute a maggio. Possiamo anche
acquistare piantine già sviluppate a maggio e metterle direttamente in piena terra. La distanza tra le piante deve
essere di 60 cm e la distanza tra le file di 80 cm.
Lasciamo alla base della pianta una piccola conca di raccolta dell’acqua e annaffiamo abbondantemente.

Da febbraio a maggio
Nei climi caldi possiamo seminare al coperto a febbraio e
trapiantare ad aprile. Altrimenti si semina in serra calda
a fine febbraio e si trapianta in piena terra nella seconda
metà di maggio. Bastano due semi per ogni vasetto di torba. Nel trapianto mettiamo le piante distanti 50 cm tra
loro, lasciando 80 cm tra le file. Un mese dopo il trapianto rincalziamo le piantine con un poco di terra per irrobustirne la base e l’apparato radicale.

Da giugno ad agosto
Dopo il trapianto, annaffiamo regolarmente il terreno per
mantenerlo sempre umido. Predisponiamo dei solidi tutori a cui legare le piante. Togliamo le femminelle, cioè quei
germogli che si formano all’ascella delle foglie e che sottraggono nutrimento ai fusti principali.
Manteniamo pulito il terreno dalle infestanti e, quando
si formano i pomodori, togliamo le foglie che potrebbero
fare ombra ai frutti.

Da giugno ad agosto
Annaffiamo con regolarità e manteniamo il terreno umido e pulito da infestanti. Predisponiamo dei solidi tutori a cui legare le piante man mano che crescono. Dopo la
comparsa dei primi fiori, cimiamo la pianta per facilitare lo sviluppo dei frutti. Lasciamo sviluppare non più di
quattro rami per pianta, cimandoli sopra il secondo fiore:
così otterremo frutti grandi, da raccogliere prima che siano completamente maturi.

Consociazioni
Aglio, basilico, carota, scalogno, spinaci, cipolle, prezzemolo, ravanelli.

Consociazioni
Fagioli, lattuga, porri e ravanelli. Evitiamo la vicinanza
delle patate.
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Fagiolini

Cipolle

Da febbraio a maggio
Si possono seminare in piena terra quando la temperatura del terreno è stabilmente sopra i 10° C. Seminiamo in
buchette distanti 40 cm una dall’altra, mettendo 4-5 semi per buca. Teniamo 70 cm di distanza tra le file e predisponiamo dei tutori o una rete su cui far arrampicare le
piante. I semi devono essere ricoperti da circa un centimetro di terra. Possiamo seminare in modo scalare. Manteniamo il terreno sempre umido.

Da febbraio a maggio
Possiamo seminare in primavera, tra febbraio e aprile, in
piena terra in file distanti 30 cm, mettendo i semi a un
centimetro di profondità. Dopo venti giorni dalla germinazione, diradiamo le piantine lasciandone una ogni 20
cm circa. Trattandosi di un bulbo è importante che la terra sia morbida, friabile e ben drenata (senza alcun ristagno d’acqua), pena il marciume.

Da giugno ad agosto
Attendiamo che le piantine siano alte circa 10 centimetri per rincalzarle in modo da irrobustirne la base e l’apparato radicale. Manteniamo pulito il terreno da qualsiasi infestante e bagniamo con regolarità evitando di bagnare le foglie e soprattutto i fiori. Rinforziamo i tutori
che, trattandosi di piante rampicanti, devono essere alti
almeno due metri.

Da giugno a novembre
Annaffiamo quanto seminato in primavera appena quanto basta per mantenere umido il terreno, senza mai esagerare. Ad agosto-settembre possiamo seminare nuovamente in serra e trapiantare in piena terra a ottobre-novembre o a febbraio-marzo secondo il clima. In base alla
temperatura, possiamo eseguire la coltivazione sotto tunnel. In tutti i casi è utile un trattamento preventivo contro le malattie fungine.

Consociazioni
Carota, prezzemolo, piselli e pomodori. Evitiamo la vicinanza di aglio, cipolla, scalogno.

Consociazioni
Carote, porri e scalogno.
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Carote

Cavolfiore

Da febbraio a maggio
Possiamo seminare in letto caldo a fine febbraio, oppure in piena terra a primavera, sotterrando poco i semi disposti in file distanti cicra 20 cm. Dopo venti giorni dalla germinazione si diradano le piantine e dopo altri venti
giorni si effettua un ulteriore diradamento lasciando una
pianta ogni 10 cm. Da questo secondo diradamento possiamo ottenere delle piccole carote commestibili da consumare subito o da conservare sott’aceto.

Da febbraio a maggio
Si semina all’inizio della primavera in letto caldo il cavolfiore precoce e a maggio in serra (per la raccolta estiva) o
in piena terra (per la raccolta invernale) quello invernale. I semi si coprono poco e quando le piantine presentano 4-5 foglioline si possono trapiantare in piena terra alla distanza di circa 70-80 cm una dall’altra. Distribuiamo
del compost intorno ad ogni pianta per facilitarne il rapido sviluppo.

Da giugno ad agosto
La carota non ha bisogno di nulla se non di un terreno
lavorato bene in profondità, molto friabile e ben drenato. Se il terreno è duro la radice fa fatica a svilupparsi in
profondità; se l’umidità è eccessiva interviene facilmente il marciume. Manteniamo sempre ben pulito il terreno da qualsiasi infestante che può sottrarre sostanze nutritive alle carote.

Da giugno a novembre
Per il raccolto estivo e invernale, dobbiamo tenere sempre
molto ben pulito il terreno, zappettandolo per facilitare
la penetrazione dell’acqua. Manteniamo sempre umido il
terreno e annaffiamo abbondantemente durante l’estate.
Quando la temperatura si abbassa, proteggiamo i cavolfiori con un tunnel per permetterne la completa maturazione anche in inverno. La semina scalare permette di avere
cavolfiori freschi fino a fine novembre.

Consociazioni
Ravanelli, lattughe. aglio, cipolla, scalogno, porri. Evitiamo la vicinanza delle barbabietole.

Consociazioni
Cicoria, scarola e insalate in genere. Evitiamo la vicinanza di fragole e finocchi.
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i prodotti ideali
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

Spinaci
Da febbraio a maggio
Seminiamo in primavera direttamente in piena terra appena il clima lo consente. Possiamo seminare a spaglio oppure in file distanti 20-30 cm. Il seme va interrato per circa 1-2 cm. La germinazione è veloce e la raccolta primaverile inizia circa 60 giorni dopo la semina. Nel frattempo manteniamo il terreno umido e libero da infestanti di
ogni tipo. Normalmente questa pianta non è attaccata da
parassiti e non ha bisogno di nulla.
Da giugno ad agosto
Possiamo seminare ad agosto-settembre e, alcune cultivar
particolarmente resistenti, anche ad ottobre per la raccolta invernale, seminando a spaglio o in file. Secondo il clima e il periodo di semina, iniziamo la raccolta a novembre. Dove il clima è particolarmente freddo, proteggiamolo sotto un tunnel a partire da ottobre per ottenere prodotto fresco anche in inverno.
Consociazioni
Patata, pomodoro, ravanelli.

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.

Fungicida Rameico Tri-Base

Fungicida rameico caratterizzato da una estrema finezza delle particelle con ottimo potere coprente. Indicato per la lotta contro Peronospera, Ticchiolatura, Marciume nero, Bolla, Monilia,
Cercopspora, Occhio di
Pavone, Ruggini e Alternaria.
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Peperoni

Zucchine

Da febbraio a maggio
Iniziamo a seminare a febbraio-marzo in serra calda distribuendo i semi in una cassetta e poi, quando le piantine sono abbastanza grandi da poter essere maneggiate,
mettendo ogni piantina in un vasetto o in una celletta. A
maggio le piantine possono essere trapiantate in piena
terra mettendo una pianta ogni 50 cm circa. Rincalziamo
dopo circa un mese per far rinforzare la base e le radici e
predisponiamo un tutore a cui legare la pianta.

Da febbraio a maggio
Possiamo seminare in piena terra ad aprile se la regione
è calda, oppure in serra o ambiente protetto nelle regioni più fredde. Si interrano 3-4 semi in buchette profonde
un paio di centimetri oppure in vasetti di torba per facilitare il successivo trapianto. Conserviamo le piante meglio
sviluppate e trapiantiamo all’aperto solo quando la temperatura è stabilmente sopra i 15° C. Manteniamo circa
un metro di distanza tra una pianta e l’altra.

Da giugno ad agosto
Manteniamo pulito il terreno dalle infestanti zappettandolo e sarchiandolo regolarmente. Annaffiamo abbondantemente, specialmente nei mesi più caldi. Quando la pianta ha formato 8-10 frutti, cimiamola sopra l’ultimo frutto
per evitare la dispersione di energie. Proteggiamo le piante dall’attacco di acari e dalla muffa grigia che si forma in
presenza di eccessiva umidità.

Da giugno ad agosto
Manteniamo il terreno sempre umido e libero da infestanti. Pacciamiamo il terreno con un telo o della corteccia finché le piante sono giovani (dopo sarebbe più complicato).
In questo modo sarà difficile che le zucchine marciscano
a contatto con il suolo umido. Difendiamo le piante dalle
lumache e dall’oidio a cui la zucchina va soggetta, evitando
di bagnare le foglie e rispettando la distanza tra le piante.

Consociazioni
Melanzane, patate e pomodori.

Consociazioni
Evitiamo la vicinanza di patate e melone.
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SCONOSCIUTI?

Coltivare un orto nel proprio
giardino, sul terrazzo o anche su un piccolo balcone è semplice ed ecologico.
Non servono particolari capacità, ma pochi semplici gesti naturali.
Benessere per te, per i tuoi figli, per il pianeta e tutto a portata di mano, a casa tua.
PromoGiardinaggio è nata per promuovere l’amore per il verde e per stimolare in te questa passione.
www.promogiardinaggio.org
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La bellezza di un prato è nella qualità del terreno
su cui cresce e nella nostra capacità di curarlo
perché cresca sano, superando gli attacchi del
muschio, delle malattie fungine
e delle piante infestanti. Ecco un breve calendario
dei lavori da svolgere nel corso dell’anno.

prato

A

vere un prato sempre in ordine, bello alla vista e piacevole da accarezzare è una soddisfazione per chiunque abbia un giardino. Un prato curato fa sembrare tutto
il giardino più in ordine ed esalta anche la bellezza dei fiori e degli arbusti.
Viceversa, un prato con erba dura, infestanti, chiazze giallastre, denuncia
un’incuria che si trasmette all’intera
abitazione.
Avere un bel prato non è impossibile;
molto dipende dal terreno, da come lo
abbiamo preparato e dalle poche, ma
costanti cure che vi dedichiamo.
Il terreno ideale su cui seminare un
prato è sabbioso, molto ben drenato,
morbido e friabile.
La lavorazione del terreno è molto importante e deve essere fatta con un
mese di anticipo rispetto alla semina.
Settembre e febbraio-marzo (secondo il clima) sono i periodi dell’anno in
cui possiamo preparare il terreno, rivoltandolo con una motozappa, ripulendolo da sassi e radici e inglobando
sabbia di fiume e torba. La prima serve ad alleggerire il terreno e renderlo
molto permeabile consentendo all’acqua di defluire in fretta. La seconda,
fornisce nutrimento alla terra e permette di trattenere l’umidità di cui
l’erba, come qualsiasi altra pianta, ha
bisogno per crescere.
È molto importante, nella preparazione del terreno, curare il drenaggio, assicurando il regolare deflusso dell’acqua. La pendenza del terreno può essere d’aiuto, ma, in caso di giardino
molto pianeggiante, la creazione di
piccoli canali di scolo può aiutare a impedire pericolosi ristagni.
Il secondo passo è costituito dalla scelta delle sementi, per la qual cosa conviene affidarsi a un garden center locale che dispone senz’altro del corretto mix di erbe atte a garantire un prato verde tutto l’anno.
La semina può avvenire a spaglio o
mediante una macchina distributrice
(la stessa che ci può servire anche per
concimare il prato durante l’anno). In
ogni caso si procede prima in un senso
e poi trasversalmente alla prima mandata in modo da assicurare la massima
omogeneità di distribuzione.

I semi vanno premuti contro il terreno passando con un apposito rullo (si
può noleggiare e va riempito d’acqua
per appesantirlo). Nell’arco di due-tre
settimane, i semi germinano e l’erba
comincia a farsi vedere, ma bisogna
attendere che sia alta almeno 10 centimetri prima di pensare al primo taglio. Nel frattenpo il terreno va tenuto
umido annaffiando a pioggia.
I tagli devono essere regolari, fatti con
l’erba rigorosamente asciutta e con un
rasaerba con le lame ben affilate.
Ogni anno, all’inizio della primavera,
è utile passare un aeratore sull’intera
superficie per togliere il feltro che si è
accumulato sul terreno, far respirare
la terra e facilitare la penetrazione di
acqua e concime.
La concimazione deve seguire un piano preciso, distribuendo fertilizzante ogni tre-quattro mesi a partire da
marzo in modo da fornire all’erba tutto il nutrimento di cui ha bisogno per
crescere rigogliosa.
Le infestanti sono un problema costante: sul terreno fertile crescono
velocemente. È importante estirparle fin dall’inizio e impedire comunque che vadano a seme; diversamente, prendono il sopravvento e rischiamo di trovarci con un prato inselvatichito nell’arco di pochi anni.
Una concimazione regolare e la distribuzione di diserbanti selettivi limitano la diffusione delle infestanti e ci
permettono di godere di un prato bello e sano per molti anni.
Per quanto concerne l’irrigazione, fondamentale per un prato, potremmo
trovare piacevole annaffiarlo a mano, ma i migliori risultati si ottengono con un sistema di irrigazione automatico che non solo garantisce una
corretta e uniforme distribuzione, ma
permette anche di dosare meglio la
quantità di acqua.
Il fabbisogno di un prato è nell’ordine
di 3-5 litri a metro quadrato. È meglio
annaffiare abbondantemente ad intervalli lunghi, piuttosto che fornire poca acqua tante volte. Se l’acqua infatti
penetra in profondità, anche l’erba sarà indotta ad allungare le proprie radici, a tutto beneficio della sua resistenza e robustezza.
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Gennaio

Marzo

Maggio

Limitiamo il calpestio
●
Non accumuliamo la neve

Prepariamo il terreno
per la nuova semina
●
Concimiamo
●
Aeriamo con l’aeratore
ed eliminiamo il feltro
●
Seminiamo le pratoline
●
Controlliamo la rasaerba
e affiliamo le lame

Tagliamo e irrighiamo
regolarmente
●
Controlliamo l’impianto
di irrigazione

aprile

prato

febbraio
Controlliamo e combattiamo
la presenza del muschio
●
Preveniamo le malattie fungine

Concime a tripla azione:
nutre, ravviva e previene
la formazione del muschio

Seminiamo il nuovo prato
●
Sistemiamo il prato in zolle
o in rotolo
●
Eliminamo le infestanti
●
Distribuiamo il diserbante
selettivo
●
Tagliamo il prato
a 4-5 cm di altezza
●
Montiamo un sistema
di irrigazione

giugno
Concimiamo
●
Combattiamo il muschio
●
Non lasciamo gli sfalci sul prato

Suscon H&G, insetticida
sistemico granulare
Concime granulare ideale
per tappeti erbosi
e piante da giardino

prato

luglio

settembre

Alziamo le lame
per un taglio più alto
●
Aumentiamo l’irrigazione
a 5 litri/mq
●
Non lasciamo gli sfalci sul prato

Prepariamo il terreno per la
nuova semina
●
Livelliamo il terreno
●
Concimiamo
●
Posiamo il prato a zolle
o a rotoli
●
Combattiamo il muschio
●
Riduciamo l’irrigazione
a 3 litri/mq
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novembre
Eliminiamo il muschio
●
Sospendiamo i tagli
●
Ritiriamo gli irrigatori mobili
●
Combattiamo la ruggine

Diserbante selettivo
U46 Giarden

prato

agosto
Irrighiamo abbondantemente
●
Non concimiamo
●
Non lasciamo gli sfalci sul prato

ottobre

dicembre

Seminiamo il nuovo prato
●
Effettuiamo le trasemine
●
Puliamo il prato dalle foglie
●
Rastrelliamolo con forza
●
Facciamo l’ultimo taglio
●
Irrighiamo solo
con clima siccitoso

Controlliamo il deflusso
dell’acqua
●
Rastrelliamo e puliamo
dalle foglie

74

gita fuori porta

TRe giardini

e
r
e
d
r
e
p
da non

tempo
libero

L’

Italia è ricca di giardini e parchi di incredibile bellezza che
vale la pena di visitare e di conoscere. Si tratta di residenze storiche
il cui fascino è esaltato da una vegetazione talvolta unica nel suo genere, capace di regalare angoli boschivi o eccezionali fioriture.
Passare una giornata in questi giardini significa lasciarsi alle spalle la fatica e le tensioni e, immersi nella natura, ritrovare quella serenità che spesso
cerchiamo in attività ben più dispendiose. Visitare questi giardini è anche

spesso l’occasione di incontrare chi li
cura e ottenere così preziosi consigli e
idee su come coltivare il nostro piccolo spazio verde domestico.
Benché la maggior parte dei giardini
abbiano il massimo della loro bellezza
con le fioriture primaverili, alcuni di
loro conservano, anche nei periodi invernali, un fascino tutto loro. Mentre
a Milano ancora fa freddo, i giardini di
Villa Durazzo si stanno già riempiendo della vegetazione nuova dell’anno, il boschetto di Grazzano Visconti conserva la sua unicità e anzi esal-

ta il suo sapore antico. Villa Melzi, dal
canto suo, con la sua privilegiata posizione sul lago, propone tutto il piacere di una giornata calda di sole anche
in pieno inverno.
Spendiamo dunque qualche giornata
per visitarli e passeggiare tra gli alberi secolari di questi giardini; torneremo appagati e rinvigoriti.
Villa Durazzo
Trasformata in residenza nel XVII secolo sulle fondamenta di un vecchio
fortilizio, Villa Durazzo domina il gol-

gita fuori porta

Visitare i giardini
storici significa
immergersi nella
natura, godendo delle
splendide fioriture,
delle architetture
e del clima
della nostra bell’Italia

fo di Santa Margherita Ligure, a pochi
chilometri da Genova. Il suo parco,
che un tempo si spingeva fino al mare, è oggi aperto al pubblico e la Villa è adibita a manifestazioni culturali.
Il giardino è stato realizzato su vari
terrazzamenti in modo da consentire
una visuale del mare da più parti con
grande effetto scenico.
La parte del giardino che si affaccia
sul mare si presenta con tutte le caratteristiche di una grande terrazza
sulla quale è situata la villa, mentre
la parte retrostante, diventata parco

in un periodo successivo, era destinata molto probabilmente ad accogliere diversi generi di coltura e seguiva
l’andamento naturale del terreno verso Portofino.
Villa Durazzo riproduceva una concezione paesistica tipica della Liguria:
era circondata a monte dal boschetto
di castagni e a valle da terrazze pensili pavimentate con preziosi pavé a mosaici floreali che si percorrevano per
scendere dal giardino verso il mare.
Molte sono le specie in cui ci si imbatte nella visita: dai lecci ai pini, dagli
abeti ai cedri, ma anche rose e camelie, e tra i camminamenti in acciotolato ligure (risséu) bianco e nero, possiamo incontrare limoni e ortensie, cycas
e querce; il tutto in un clima godibilissimo già a partire da febbraio.
Grazzano Visconti
Grazzano Visconti è uno dei borghi
medioevali più giovani d’Europa. Le
sue case più antiche infatti hanno meno di un secolo. Eppure questo borgo,
che ogni anno attrae trecentomila visitatori, è ben lungi dall’essere una banale mistificazione.
Basta entrare nel borgo, guardarsi intorno, notare ogni particolare, dipinto, lampada o pietra per accorgersi
che non si tratta di una ricostruzione fatta a scopo turistico, ma una riproduzione artistica nata da un’idea
geniale e coltivata con un gusto fuori del comune.
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Il borgo in cui sorgono case, piazze,
chiese, negozi, laboratori, corti, oggi è considerata Città d’arte, ma agli
inizi del ’900 vedeva solo un castello
e qualche casa un po’ distante.
Fu Giuseppe Visconti di Modrone,

Villa Durazzo
piazzale San Giacomo, 3
16038 Santa Margherita Ligure
Tel/fax 0185 293135
www.grandigiardini.it
Apertura
inverno ore 9-17; estate 9-19
Ingresso: libero
Visite guidate per gruppi
su prenotazione

tempo
libero
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viamente da meno e presentano nei
suoi diversi angoli la varietà e la fantasia del suo ideatore.
Il castello ha poco dell’originale maniero: tutta la fabbrica, comprese le
torri, venne sopraelevata tra il 1906
e il 1908.
Intorno, un parco di oltre 150.000
metri quadrati dove si fondano eleganza e intimità, giardini all’italiana e
boschi, ampi viali, fontane, sculture e
sentieri in cui passeggiare e raccogliersi. Si è accolti all’ingresso da un giardino all’italiana dove protagoniste sono
le rose e le ortensie; ma ogni stagione
regala colori e profumi diversi, grazie
ai tigli, ai gelsomini che si arrampicano sulle mura, ai fiori che di volta in
volta sbocciano a illuminare gli spazi.
Statue, muretti, cancellate, ampi vasi
creano scene diverse passo dopo passo e accompagnano il visitatore verso

tempo
libero

padre dell’indimenticato regista Luchino, erede di una casata tra le più
potenti nella Penisola all’inizio del
Millennio, che pensò di esaltare i legami tra il blasone di famiglia e i possedimenti piacentini concependo un
progetto volto a sostituire le poche,
modeste costruzioni esistenti attorno al castello e alla chiesa parrocchiale di Grazzano con un complesso edilizio in stile quattrocentesco.
Il castello e il suo parco non sono ov-

Grazzano Visconti
v.le del Castello, 2
29020 Grazzano Visconti (PC)
Tel. e Fax: 0523 870997
info@castellodigrazzano.it
Apertura parco:
dal 28 marzo al 30 giugno
e dal 15 agosto al 1° novembre
Aperto domenica e festivi
Visite guidate su prenotazione
il sabato e nei giorni feriali solo
per gruppi di minimo 25 persone

gita fuori porta
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zone lontane dalla formale presenza
dei parterre e della facciata.
Melzi d’Eril
A Bellagio, sulla punta centrale del Lago di Como, sorge Villa Melzi in una
posizione che guarda direttamente
verso Villa Carlotta e la punta del Balbianello; un luogo incantevole, affascinante e con un clima del tutto particolare che consente lo sviluppo di una
vegetazione anche fuori del comune.
Due sono gli ingressi previsti, uno verso il porticciolo di Loppia (una frazione di Bellagio) e uno verso Bellagio. Il
primo è dominato dalla Cappella gentilizia dei Melzi, mentre il secondo è
introdotto da un splendido esemplare di Cryptonmeria japonica i cui rami
si spingono fino a toccare l’acqua del
lago. La villa, imponente e dalle linee
molto sobrie, introduce al giardino vepresentandolo diverso ad ogni passo.
Due grandi Sequoia sempervirens segnano una fine ideale del giardino, ma
è solo un’impressione: inizia invece il
giardino degli aceri e il laghetto, una
specie di giardino nel giardino che si
apprezza ancora di più se si entra dalla
parte di Bellagio. La ricca collezione di
aceri giapponesi e le ninfee diventano
allora ad ogni ora del giorno, uno spettacolo sempre diverso e sorprendente.

Melzi d’Eril
Via Lungolario Manzoni
22021 Bellagio (CO)
Apertura
Da fine marzo a ottobre, tutti i
giorni con orario continuato.
Ingresso dalle ore 9.30 alle ore
18.30.
Il Giardino è visitabile anche in
sedia a rotelle.
Sono ammessi i cani al guinziaglio con doggy bag.

ro e proprio. Lasciando la terrazza, ci
si può avviare lungo il viale di platani
che costeggia il lago, mentre il giardino si allarga sempre più sulla destra
verso zone più elevate e boschive dove campeggiano alberi secolari con le
tinte di verde più diverse.
Vi si riconoscono delle querce, alcuni
esemplari di faggio tra cui uno spendido faggio rosso, ma anche un pino silvestre e un pino di Weymouth.
Quasi una concessione romantica al
giardino all’inglese, le azalee e i rododendri colorano con ogni sfumatura nel mese di aprile questo giardino,

tempo
libero
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Una soluzione
a
m
e
l
b
o
r
a ogni p
Nelle pagine che seguono potrete
trovare la soluzione consigliata per ogni
problema di nutrizione e difesa delle
piante da giardino, di casa e dell’orto.
Si tratta di soluzioni all’avanguardia,
studiate per un utilizzo sicuro ed efficace.

casa
e
giardino

Biofito
Una soluzione secondo natura

Biofito è la gamma 100% naturale di Fito. Offre ai consumatori attenti all’ambiente soluzioni naturali per ogni
esigenza con una gamma completa di nove prodotti per
la cura e la nutrizione delle piante.
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Per la casa
Chi ha poche piante ha bisogno di un concime che si possa diluire anche in un piccolo annaffiatoio o in una bottiglia. Unico
risponde perfettamente a questa esigenza
perché studiato per tutt ele piante di casa,
da quelle verdi alle cactacee, dalle orchidee
ai bonsai, alle piante fiorite.

Unico fiale

Concime adatto a tutte le piante di casa
e del terrazzo. Grazie al suo innovativo sistema di dosaggio senza sprechi è l’ideale per chi deve concimare poche piante.
Ogni fiala contine cinque dosi per altrettanti litri di acqua.

Nutrizione

Goccia a Goccia

Concime già diluito e pronto all’uso. Ogni
fialetta va inserita nel terreno e fornisce
lentamente il nutrimento ideale per circa
15 giorni. C’è di tipo Universale oppure per
orchidee, piante verdi, piante aromatiche,
gerani e piante fiorite, bonsai, azalee e rododendri, piante grasse.

Rinverdente

Concime a base di Ferro chelato di pronta assimilazione, che svolge un’azione nutriente attraverso gli Amminoacidi liberi che
rendono la pianta rigogliosa e ne aumentano le difese naturali. L’utilizzo costante assicura foglie verdi e brillanti.
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Protezione

Cosmesi

Lucidante Fogliare

distanza
30 cm

Prolungati periodi di cure inadeguate (ad
esempio durate le vacanze estive), sbalzi di
temperatura, attacchi di parassiti, possono
debilitare la pianta che necessita, per riprendersi velocemente, di un “ricostituente” che le
fornisca una marcia in più

Erogato sulle foglie, conferisce alle piante
lucentezza per lungo tempo, esaltandone la
naturale colorazione. L’uso regolare impedisce alla polvere di deposistrasi sui lembi fogliari, mantenendoli lucidi e puliti.

Ricostituente

Bioattivatore cellulare per piante debilitate ricco di Amminoacidi di origine vegetale, Vitamine e Microelementi. Attiva in modo naturale le più importanti funzioni metaboliche della pianta. Cura le piante debilitate
da stress ambientali o da scarso nutrimento.

Imidacloprid H&G
Agisce sugli insetti per ingestione contro i quali manifesta
un effetto pronto e persistente.

Insetticida pronto all’uso a base di Imidacloprid, particolarmente indicato contro gli insetti delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone e giardino (Afidi, Cocciniglie, Metcalfa, Aleuroidi).
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Per l’orto
Goccia a Goccia
PIante Aromatiche

Nutrizione

Integratore pronto all’uso. Ogni fialetta va
inserita nel terreno e fornisce lentamente il
nutrimento ideale per circa 15 giorni.

Anche in un solo litro d’acqua
Orticole da Terrazzo è l’idea destinata a quanti non hanno tante piante e hanno comunque
l’esigenza di concimare nel modo più
opportuno diluendo il prodotto in
poca acqua. Ogni fiala contiene
cinque dosi per altrettanti litri di acqua.
Quando è necessario rigenerare il terreno fornendo un concime ricco di Potassio e di microelementi, ideali per la fioritura e la fruttificzione, è necessario un concime pensato per ripristinare nel terreno tutte
le sostanze necessarie per una crescita sana e rigogliosa.

Protezione

Il concime organo minerale si utilizza soprattutto nell’orto dove è necessario fornire un
fertilizzante ricco di Azoto di pronta assomilazione per favorire lo sviluppo delle foglie.
Va utilizzato al momento della preparazione
del terreno e come concime di mantenimento una volta al mese.

Difendere le piante da frutto e dell’orto
dall’attacco dei parassiti significa salvaguardare la produzione e proteggere la
pianta dai principali fitofagi.

Per i trattamenti preventivi autunali e
primaverili su Drupacee e Pomacee serve un prodotto ad alto potere coprente
di elevata efficacia in grado di assicurare
la totale protezione delle piante da frutto. Vite, Olivo e ortaggi trovano beneficio da trattamenti rameici contro le più
diffuse malattie fungine.

Orticole da terrazzo

Concime minerale composto, pronto all’uso,
ideale per nutrire in maniera ottimale ed equilibrata le piante orticole e frutticole coltivate in
vaso (pomodoro, zucchini, melanzane, peperoni, insalata, fragole) e le piante aromatiche.
La formulazione arricchita con microelementi garantisce un apporto di nutrienti bianciato.

NPK Blu

Concime minerale composto (NPK
12-12-17+2MgO+So3+B+Zn); è un granulare ideale per nutrire in modo ottimale
prati, piante ornamentali, tutte le colture orticole e le piante da frutto.

Orto

Concime organo minerale (NPK 5-712+2MgO+12 CaO+So3+C); è un granulare ideale per tutte le colture orticole. È arricchito di Azoto organico che migliora la fertilità del terreno.

Insetticida Metrin EC
Insetticida piretroide a bassa tossicità e ad
ampio spettro d’azione. Agisce per ingestione e per contatto nei confronti di Afidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Cocciniglia, tripidi e
Minatori. Svolge anche un’azione repellente.

Fungicida Rameico
Tri-Base

Fungicida rameico caratterizzato da una
estrema fine4zza delle particelle con ottimo
potere coprente. È indicato per la lotta contro Peronospera, Ticchiolatura, Marciume
nero, Bolla, Monilia, Cercopspora, Occhio di
Pavone, Ruggini e Alternaria.
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Per il giardino
Da marzo fino a ottobre possiamo frnire al
giardino e all’orto un concime completo ricco di preziosi microelementi in grado di fornire a tutte le piante il nutrimento ideale per
uno sviluppo sano e rigoglioso.

Nutrizione

Concimi minerali composti, ricchi di Azoto
a cessione programmata, dedicati alle Ortensie, agli Agrumi, alle Acidofile, alle Rose, utili sia nella preparazione delle buche
d’impianto, sia per il mantenimento.

Quando le piante sono soggette all’attacco dei parassiti, vanno difese con un insetticida sistemico che, penetrando in ogni parte della pianta attraverso la linfa, la rende
inappetibile.

Protezione

Concime minerale composto, ideale per
nutrire tutti i tipi di piante, ornamentali, da
frutto e orticole. È confezionato in sacco
con zip richiudibile che lo preserva dall’umidità. Rilascia gli elementi gradualmente
concimando per quattro mesi.

Concimi granulari

La pronta disponibilità di Azoto organico
favorisce lo sviluppo fogliare e predispone la pianta e il tappeto erboso a un rapido risveglio vegetativo, e a una crescita
sana e robusta. Le piante ben nutrite sono più resistenti agli attacchi parassitari e
alle malattie.
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Unico il granulare

Un terreno fertile è un terreno dove crescono velocemente anche le piante infestanti. Contro di esse bisogna intervenire rapidamente, sia estirpandole, sia limitandone
lo sviluppo. Se le infestanti vanno a seme,
si moltiplicano con estrema rapidità e, se
trascurate, possono prendere il sopravvento sull’erba “buona”.
Il Ferro è normalmente presente nel terreno, ma in forma non assimilabile direttamente dalle piante. Per questo è necessario creare le condizioni di acidità utili per
l’assimilazione di questo elemento e, dove si presentano i sintomi di una carenza,
intervenire fornendo il Ferro in pronta assimilazione.

prato giardino

Concime organo minerale granulare ideale
per tappeti erbosi e piante da giardino. Arricchito con Azoto organico, migliora la fertilità del terreno. Ideale sia nella preparazione delle buche d’impianto, sia nella concimazione di mantenimento.

Insetticida sistemico

Suscon H&G è un insetticida sistemico pronto all’uso particolarmente indicato nel controllo dei principali insetti fogliari e terricoli quali afidi, cocciniglie, oziorrinco, punteruolo rosso delle palme, maggiolino, tipula. Agisce per
contatto e per ingestione. Un solo trattamento protegge le piante e il prato per sei mesi.

Diserbante Giarden

Diserbante specifico per infestanti dicotiledoni (a foglia larga) che infestanto i tappeti erbosi. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie che vengono velocemente disseccate.

Solfato di Ferro

Concime a base di Ferro con azione ammendante, specifico per la cura della Clorosi Ferrica, ingiallimento delle foglie causato dalla carenza di Ferro. Esplica anche
un’azione acidificante migliorando la fertilità del terreno.
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