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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.

ITÀ
NOV
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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Green Revolution nasce da una
coscienza nuova che ha radici
antiche. Il rapporto sano con
la Natura fa bene a noi e fa
bene alla Natura. Le piante,
nostre insostituibili compagne
sulla Terra, ci regalano l’ossigeno che respiriamo e sono alla
base della nostra alimentazione.
Ma soprattutto ci danno tanta
gioia: vederle crescere, fiorire,
dare frutto è una soddisfazione
che ci accompagna per gran
parte dell’anno. Le più avanzate ricerche oggi ci permettono
di conoscere le nostre amiche
piante più da vicino, capirne le
esigenze, dar loro le condizioni
ideali per una crescita sana e
rigogliosa.
Tutti possiamo avere il pollice
verde, purché affrontiamo con
amore e passione la convivenza
con le piante che vivono e arredano la nostra abitazione, con
quelle che decorano il nostro
terrazzo e il nostro giardino, e
con quelle che coltiviamo per la
bontà delle loro foglie, radici,
frutti.
Green Revolution vuole essere
un piccolo grande strumento
per quanti si riconoscono nella
Green Generation e cercano
sempre qualcosa di più e di meglio per riempire la propria vita
in sintonia con la Natura.
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La Natura lavora
...di nascosto
Anche le piante che perdono le foglie non smettono
di vivere durante la brutta
stagione. La Natura infatti
sfrutta questo periodo per
rigenerare il terreno e irrobustire le radici in modo
da preparare le piante
a un nuovo, maggiore
sviluppo in primavera.

N

onostante quanto si pensi,
l’inverno è un momento
magico per la Natura. Tutta la vegetazione pare fermarsi e riposare
attendendo il tepore primaverile;
nella realtà il riposo vegetativo è
più apparente che reale: le radici
durante l’inverno si rinforzano e
si predispongono a sostenere lo

svilupo della pianta nella bella
stagione, le gemme si gonfiano,
la pianta si “spoglia” dei rami più
deboli e, dove prima si attaccava
no le foglie, si salda completa
mente per impedire al freddo di
penetrare.
L’attività è ridotta la minimo, ma la
pianta continua a vivere e sfrutta
questo periodo di freddo intenso per prepararsi al successivo
sviluppo.
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inverno
In giardino

Le piante del giardino vanno per lo
più assecondate in questo riposo.
Possiamo tagliare i rami più deboli
o mal orientati, avendo cura però
di proteggere i punti di taglio con
del mastice.Se abbiamo delle
piante rampicanti sempreverdi ad
esempio, gennaio è il momento
ideale per ripulirle adeguatamente,
tagliando i rami in eccesso e quelli
invadenti.
Possiamo sfruttare una giornata
di sole per togliere il riparo che
abbiamo messo alla base dei
cespugli e degli alberelli e ripristinarlo. Questa semplice operazione
limiterà i rischi dell’insorgenza di
malattie fungine. Possiamo proteggere la base delle piante con
foglie secche trattenute da una
rete, con corteccia o cartoni.
Possiamo togliere la neve dai rami
per evitare che si spezzino. Un po’
di neve è utile, sia sulle siepi, sia
sul prato: la neve fa da barriera
naturale contro il gelo e protegge
la pianta o l’erba dal gelo. Per
questo, in generale, dobbiamo
preoccuparci solo di togliere
quella che si ferma abbondantemente sui rami fino a farli piegare
o quella che ostruisce i passaggi.
Evitiamo però di creare dei cumuli
di neve sul prato; la neve pressata
impedisce al terreno sottostante di
respirare e crea le condizioni per
l’instaurarsi di malattie fungine.
La neve ha, in compenso, il pregio
di mantenere umido il terreno facili-

tando la disgregazione di qualsiasi
rifiuto vegetale in esso contenuto.
Il suo lento discioglimento fornirà
acqua alle radici proprio quando
inizieranno a richiederne per l’avvicinarsi della primavera.
Se scopriamo una mattina che il
laghetto è ghiacciato, evitiamo di
spezzare il ghiaccio perché questo
favorirebbe l’ulteriore raffreddamento dell’acqua. Se temiamo per
i pesci che vi sono contenuti, mettiamo un recipiente di acqua calda
sullo strato di ghiaccio in modo
da formare un foro e consentire
l’ossigenazione dell’acqua. Quindi
poniamo sulla superficie una
palla o una fascina di legna che,
muovendosi, impedisca una nuova
formazione di ghiaccio.

Nell’orto

Nell’orto il freddo può giocare
a nostro favore, facilitando la
rigenerazione del terreno e la sua
consistenza. Se avremo avuto
l’accortezza di rompere il terreno
con la vanga, senza rigirarlo, e di
spargere del concime complesso,
durante l’inverno la terra dura e
compatta si trasformerà in un perfetto terreno da semina. L’acqua infatti, assorbita dal terreno, tenderà
a gelare rompendo radici, legnetti,
foglie e le zolle stesse e nel corso
di qualche settimana, sbriciolando
la terra e inglobando il concime.
La lavorazione primaverile risulterà
notevolmente facilitata.
Se l’esposizione è buona possia-

Forziamo i bulbi
Possiamo ottenere dei piccoli angoli
fioriti in casa semplicemente sfruttando alcuni bulbi, come i giacinti
e tulipani. Mettiamo i bulbi in un
vaso e copriamoli di terra; mettiamo
il tutto sul balcone o sul davanzale,
al freddo per un paio di settimane.
Quindi portiamoli in casa e attendiamo che il germoglio spunti per alcuni
centimetri; copriamolo quindi con un
cono di cartone scuro o mettiamoli
in un ambiente buio. I germogli si
allungheranno velocemente alla
ricerca della luce. Quando hanno raggiunto 12-15 centimetri di
altezza, scopriamoli e mettiamoli davanti a una finestra luminosa. Presto
spunteranno dei fiori coloratissimi e
profumatissimi. Se facciamo questa
operazione più volte a distanza di
due settimane una dall’altra, avremo
fiori per tutto l’inverno. Unico difetto
di questo procedimento è il non
poter riutizzare i bulbi che, forzati in
questa maniera, non sono più validi
e, dopo la fioritura, vanno buttati.

I prodotti ideali
Concime in fiale
Ciclamini e Bulbose

Concime antigelo

Fito Ciclamini e Bulbose è un prodotto
studiato per soddisfare tutte le esigenze
nutrizionali delle piante da bulbo. La sua
formulazione garantisce fioriture abbondanti
e durature, soddisfa le piante nei momenti di
stress mantenendole rigogliose tutto l’anno.
Inoltre, permette un brillante superamento
del periodo di riposo vegetativo.

Concime studiato per
nutrire le piante e aumentarne le difese contro il freddo prolungato.
Può essere usato da
novembre a primavera
sulle piante ornamentali
e orticole.
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mo anche coltivare qualcosa
in piena terra (verze,
ravanelli, alcune
insalate invernali)
purché proteggiamo le
colture con dei tunnel di
plastica, da aprire nelle
giornate più assolate per non
più di due o tre ore; eviteremo l’eccessivo accumulo
di umidità e forniremo il giusto
ricambio d’aria.
Con gennaio possiamo pensare anche di iniziare a
seminare in una serretta
o in locale poco

riscaldato. Questo ci permetterà di
disporre di piantine già “grandi” a
primavera e di anticipare notevolmente alcuni raccolti.
L’inverno si presta soprattutto a
pianificare, pensando per tempo a
cosa intendiamo coltivare durante
l’anno, in che posizione (rispettando la rotazione delle colture per
non coltivare mai due piante della
stessa famiglia nella stessa aiuola),
per organizzare gli acquisti e i
lavori. Una buona pianificazione
ci permette infatti di ottenere di più
con minore fatica.

Sul terrazzo

Le piante che coltiviamo sul
terrazzo non hanno generalmente
bisogno di nulla durante l’inverno.
Le più grandi sono probabilmente
in riposo vegetativo (pensiamo
a delle rose, delle ortensie, al
gelsomino o al glicine). L’umidità
dell’aria è sufficiente e mantenere
umido il terreno quanto basta.
Un periodo prolungato di vento
ci può indurre a bagnare poco il
terreno: in questo caso versiamo
pochissima acqua (un bicchiere
per pianta) e facciamolo soprattutto al mattino, meglio se in una
giornata serena. È importante
infatti che l’acqua che versiamo
non ghiacci.
Piante come la camelia che invece sono in fioritura o sono
in procinto di fiorire devono
avere il terreno sempre normalmente umido (mai intriso). Diamo loro una particolare attenzione
soprattutto se il nostro terrazzo è
coperto e non può quindi ricevere

I prodotti ideali

Concime Piante Verdi
in Fiale

Piante Verdi Plus
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.
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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.

inverno
Possiamo anche ricoverare le nostre piante in un locale della casa,
purché non sia riscaldato. Va bene
il pianerottolo delle scale, se siamo
in un condominio, il box o la cantina se dotati di una finestra, una
stanza esposta a Nord, normalmente più fredda del normale.
In questo caso dobbiamo dare
l’acqua appena sufficiente a non
far seccare il terreno.

In casa

acqua piovana.
Le piante più piccole che abbiamo
deciso di conservare per l’anno
successivo sono state probabilmente protette con del tessuto non
tessuto, con corteccia e cartone,
oppure riponendole in una serretta.
Le piante conservate nella serretta
non devono essere annaffiate.
Il problema, semmai, è impedire
che l’umidità all’interno della serretta sia eccessiva; per questo nelle
giornate più calde o quando la
serretta è colpita dal sole, apriamola per un paio d’ore. Facciamo
questa operazione almeno due
volte nel corso dell’inverno. Se abbiamo l’impressione che l’umidità
interna sia comunque eccessiva,
spruzziamo sulle piante un fungicida che le protegga.

Sono certamente le piante verdi
di casa a cui prestiamo le nostre
maggiori attenzioni durante l’inverno. Si tratta per lo più di specie
di origine tropicale, ormai acclimatate alla nostra regione, ma
per questo desiderose di alcune
cure particolari per poter vivere e
crescere diventando sempre più
belle. Il periodo di riposo vegetativo varia molto da specie a specie;
in alcune piante quasi non si nota
perché coincide semplicemente
con un rallentamento. Trattandosi di piante sempreverdi non è
sempre facile rilevare quando la
pianta è in stasi e quando invece
sta vegetando.
L’emissione di nuove foglie è evidentemente il sintomo di un’attività,
ma non è l’unico: il turgore delle
foglie, lo sviluppo delle radici,
l’allungamento dei rami sono
comunque segnali che la pianta è
ben sveglia e, di conseguenza, ha
bisogno di bere e di “mangiare”,
ha bisogno cioè di nutrirsi con del
concime appropriato.

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.

I bonsai
I bonsai vanno trattati con la
massima cura. La vita al chiuso
può danneggiarli velocemente: è
sufficiente il calore di un termosifone,
l’aria secca, la mancanza di luce
o una corrente d’aria. Pensiamo
perciò a una posizione adeguata e rispettiamola, osservando la
pianta per rilevare immediatamente
i sintomi di un possibile malessere.
Una buona posizione può essere
davanti a una finestra, ma lontano
da fonti di calore. I bonsai possono
stare bene anche in un locale non
riscaldato, ben illuminato. Ricordiamoci di fornire loro la poca acqua
di cui necessitano e, se l’ambiente è
caldo o molto asciutto, spruzziamo
dell’acqua sull’intera pianta una
volta alla settimana. La maggior
parte di queste piante sono in riposo
vegetativo e hanno bisogno solo di
un terreno appena umido, quanto
basta per non far seccare le radici,
ma nulla di più.

Goccia a Goccia Bonsai
Goccia a Goccia Bonsai è la
soluzione più pratica per dare ai
nostri bonsai la giusta quantità di
microelementi di cui necessitano per
crescere belli e sani.
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Mettiamole
nella giusta luce

L’

esposizione è uno degli
elementi fondamentali per la
vita e lo sviluppo di una pianta,
qualunque essa sia. Le piante,
si sa, si sono sviluppate sulla
Terra grazie alla loro capacità
di trasformare la luce solare in
energia in virtù della fotosintesi
clorofilliana.
Si tratta di un meccanismo delicato, evolutosi nel corso di milioni di
anni e che ha permesso ai vegetali
di colonizzare l’intero pianeta,
nell’acqua come sulla terra ferma.
Ma quando pensiamo ad una
buona esposizione, siamo indotti
a considerare solo il pieno sole,
ma questo è valido solo per alcune
specie di piante. In particolare,
quelle che coltiviamo nelle nostre
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case amano sì la luce solare, ma
non sempre apprezzano la luce
diretta.
È importante perciò, all’atto
dell’acquisto, conoscere esattamente quali sono le preferenze della
pianta in termini di illuminazione.
Ve ne sono alcune che prosperano
solo in piena luce, ed altre che invece preferiscono la mezz’ombra.

L’origine

Tutto dipende per lo più dalla
zona di origine dlela specie. Le
piante che coltiviamo in casa sono
per lo più di origine tropicale. In
queste zone la luminosità è molto
elevata, ben superiore a quella
presente alle nostre latitudini, ma le
piante del nostro appartamento, in

natura, crescono normalmente nel
sottobosco. La luce che ricevono
quindi allo stato naturale è quella
filtrata dalla chioma degli alberi
più alti: è certamente elevata, ma
mai diretta.
Questa considerazione ci deve
portare a posizionare la pianta
dove possa ricevere una buona
luce dalla finestra senza essere
direttamente colpita dal sole.
Probabilmente infatti il sole diretto
tende a “bruciare” le foglie, facendo soffrire la pianta e indebolendola. Una tenda leggera o una
posizione più arretrata potrebbe
essere allora risolutiva. La pianta
risponde molto rapidamente a
queste piccole attenzioni con foglie
più brillanti, dal colore più intenso

inverno
La luce è fondamentale
per le nostre piante.
Diamo ad ognuna
la luce più adatta
e crescerano sane e belle
e un aspetto generale più florido.
Se troviamo la posizione corretta
per una pianta, non spostiamola
più e continuerà a regalarci per
anni la sua eccezionale bellezza.
Vi sono altre piante che invece preferiscono vedere il sole almeno per
qualche ora al giorno. Il Croton,
con le sue foglie variegate di rosso
e arancione, ama il sole e ha proprio bisogno della luce diretta per
conservare tutta la sua bellezza e i
suoi colori.
La dracena e il filodendro sono
piante tipiche da sottobosco: una
luce diffusa lontano dalla finestra,
anche in un angolo della stanza, è
quanto basta per vederla prosperare.

La luce invernale

In inverno la luce che colpisce le
nostre regioni è ben inferiore a
quella estiva. Per questo dobbiamo
assicurare alle nostre piante la
migliore esposizione disponendole
davanti a una finestra ben esposta
purché lontano da un termosifone.
Se non possiamo evitare che il
sole colpisca direttamente le foglie,
consideriamo che per due-tre ore
al giorno in questa stagione non
provoca alcun danno, ma se l’esposizione dovesse essere maggiore andiamo incontro a un veloce
deperimento del fogliame.
Ovviamente non tutte le finestre
sono uguali e tutto dipende dall’orientamento. Le finestre che guardano a Sud sono le più illuminate,
mentre quelle esposte a Nord,
probabilmente non vedono mai
il sole. Disponiamo le piante in
modo che abbiano tutte l’illuminazione sufficiente e si manterranno
sane e belle a lungo.
Possiamo anche ricorrere alla luce
artificiale. Se vogliamo che una
pianta particolarmente bella resti
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in una posizione della stanza non
illuminata, potremo affidarci a una
lampadina o un tubo neon che
riproduca la luce solare. Non è difficile trovarle: i negozi di acquari
possono rappresentare un buon
punto di partenza. Nell’utilizzo di
una luce artificiale è bene cercare
di rispettare il più possibile l’andamento naturale della giornata,
accendendo e spegnendo la luce
per riprodurre il giorno e la notte.
Una eccessiva illuminazione (o per
troppo tempo) può “stressare” la
pianta. L’ideale sarebbe disporre
di due lampadine controllate da un
timer e accenderle in modo da rirpodurre la minore luce del mattino
e del tardo pomeriggio e la forte
illuminazione delle ore centrali
della giornata.

ZONA 1
1.000/2.000 lux
(molta luce)
• Anthurium
• Asparagus
• Croton
• Euphorbia
• Ficus Australis
• Ficus Benjiamina
• Ficus Alii
• Ficus Danielle
• Ficus Monique
• Hibicus
• Pachypodium
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ZONA 2
700/1.000 lux
(media luce)
• Ananas
• Araucaria
• Beaucarnea
• Cocos nucifera
• Cordyline
• Nephrolepis
• Pandanus
• Peperomia
• Polyscias • Yucca

ZONA 3
400/700 lux
(poca luce)
• Chamaedorea
• Cissus
• Dieffenbachia
• Dracena deremensis
• Dracena fragrans
• Dracena marginata
• Ficus cyathistipula
• Ficus elastica decora
• Ficus lyrata
• Hedera
• Hoya
• Kentia
• Philodendron
• Schefflera
• Syngonium

ZONA 4
• 200/400 lux
(pochissima luce)
• Aglaonema
• Dracena Janet Craig
• Dracena fragrans
• Philodendron
• Sansevieria
• Zamioculcas

ad-trend.it

ACCETTATE

VERDURE
DAGLI

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

PROMO

GIARDINAGGIO

Quanto annaffiare
e concimare

In inverno il dubbio è
sempre lo stesso: quanto
annaffiare e quando? Bisogna concimare le piante
verdi? Con che frequenza?

I

n inverno il dubbio su quanto
e quando bagnare le piante di
casa è ricorrente. Chi dice che
vanno bagnate pochissimo perché
sono in riposo vegetativo. Chi afferma che invece vanno bagnate
regolarmente e abbondantemente
perché la casa è calda. Chi
dice che qualcuna va annaffiata e qualcuna no. I dubbi sono
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tanti; se poi ci si chiede anche se
vadano concimate, la confusione
aumenta, tanto che, nel dubbio, si
evita di fornire qualsiasi concime.

Acqua sì, acqua no

Iniziamo col dire che vi sono
piante che non desiderano essere
annaffiate perché sono in riposo
vegetativo e non chiedono perciò acqua. Si tratta delle piante
grasse che, normalmente, durante
l’inverno riposano e bevono molto
meno del solito. Ciò non di meno
tutto dipende da dove le conserviamo perché il terreno deve comunque avere un minimo di umidità.

Anche le piante grasse dunque, se
conservate in un ambiente fresco
(la cantina, il box, il pianerottolo
di casa), chiedono solo quel tanto
di umidità sufficiente a mantenere
il terreno fresco. Se l’ambiente non
è riscaldato e non c’è quindi evaporazione dell’acqua dal terreno,
probabilmente basterà controllarle
una volta al mese e mettere quel
tanto che basta a non far seccare
completamente la terra.
Se le piante sono conservate in
una serretta (pensiamo ai gerani,
ad esempio) non serve annaffiarle
perché all’interno della serretta
l’umidità è sempre alta e non c’è

inverno
bisogno di bagnare ulteriormente
la terra. Anzi, semmai bisogna
evitare che l’eccesso di umidità
danneggi le piante (in riposo vegetativo) inducendo malattie fungine.
In casa l’approccio è diverso. In
casa teniamo normalmente piante
tropicali il cui riposo vegetativo
segue ritmi ben diversi dalle piante
che vediamo in giardino. Le piante
di casa sono sempreverdi e il loro
riposo avviene più volte l’anno per
periodi che durano due-tre settimane. Ce ne accorgiamo perché
non spuntano nuove foglie, perché
la pianta perde delle foglie senza
rinnovarle, perché il loro consumo
di acqua è sensibilmente inferiore.
Con questi presupposti l’acqua
che forniamo alla pianta dipende per lo più dalla temperatura
dell’ambiente e dal suo normale
livello di umidità.

L’umidità ambientale

L’umidità ambientale è il fattore
determinante per stabilire quanto e
quando bagnare le nostre piante
verdi di casa.
Le piante tropicali infatti, nella
loro regione d’origine, vivono con

un’umidità ambientale molto alta,
risultato delle condizioni climatiche
ma anche del fatto di vivere nel
sottobosco. Le nostre case invece
sono normalmente caratterizzate
da una temperatura ideale (2022° C), ma una scarsa umidità
relativa. L’ambiente asciutto accelera notevolmente l’evaporazione
dell’acqua dal vaso.
La pianta, dal canto suo, tende a
sopperire alla secchezza dell’aria
e alla disidratazione assorbendo
e facendo circolare più acqua al
proprio interno.
La scarsa umidità ambientale è ravvisabile dalla tendenza delle punte
delle foglie (meno irrorate di linfa)
a seccarsi. Se vediamo perciò le
punte delle foglie seccarsi o i margini fogliari scolorirsi, possiamo
stare certi che l’umidità dell’ambiente è scarsa e dobbiamo porvi
rimedio se vogliamo che le piante
si conservino sane.
Possiamo aumentare l‘umidità
relativa dell’ambiente mettendo
le vaschette di umidificazione sui
termosifoni, appendendo panni
bagnati nella stanza, stirando a
vapore. Oppure mettendo il vaso

Come bagnarle
Se il terreno è completamente asciutto, l’acqua versata
tenderà a scorrere lungo i bordi del vaso senza riuscire a
bagnare il terriccio intorno alle radici. In queste condi-

zioni il modo migliore per ristabilire l’umidità corretta
consiste nell’immergere il vaso completamente in un catino
di acqua per circa mezz’ora.
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Scegliamo per le
piante di casa un
annaffiatoio con becco lungo: ci permetterà
di bagnare bene il terreno
anche nei vasi piccoli senza
bagnare anche le foglie

sopra un largo sottovaso pieno di
argilla tenuta sempre bagnata.
L’acqua, evaporando, manterrà
fresca la pianta creando un microclima ideale.
Una buona soluzione è anche
rappresentata dal nebulizzare
acqua (non calcarea e a temperatura ambiente) sull’intero fogliame.
Anche in questo caso l’acqua
evaporando rinfresca le foglie ed
evita che si secchino.
In condizioni normali, l’acqua che
dobiamo fornire alle nostre piante
di casa è quella necessaria a
mantere il terreno sempre umido
(mai intriso) e dipende quindi
dalla temperatura ambientale,
dal grado di umidità e dall’assorbimento della pianta che è in
diretta relazione con il suo sviluppo
vegetativo. Quando la pianta sta
emettendo nuove foglie “beve” di

più, quando è in riposo vegetativo,
beve di meno. Come per le piante
coltivate in esterno, disporre sulla
superficie del terreno del vaso
un piccolo strato di corteccia a
pezzettini, limita l’evaporazione e
aiuta a mantenere il terreno umido
più a lungo.

Come bagnarle

Un terreno normalmente umido si
annaffia facilmente: basta distribuire un poco di acqua alla base
della pianta perché l’acqua si
distribuisca in modo naturale a
tutto il terriccio. Versiamo acqua
nel vaso quando constatiamo che
la superficie è asciutta.
Se la pianta è stata trascurata e
il terreno tende a seccarsi anche
in profondità, dobbiamo usare
qualche astuzia per umidificarlo
correttamente. Infatti, se versiamo
dell’acqua sul terreno secco, questa probabilmente scivolerà lungo
i bordi e uscirà dai fori di drenaggio senza riuscire a bagnare
correttamente il terreno intorno alle
radici. Il risultato: noi bagniamo
ma la pianta secca.

Se il vaso è piccolo, la tecnica migliore è immergerlo completamente
in un catino pieno d’acqua; lasciamocelo per 20-30 minuti, quindi
lasciamolo sgocciolare e rimettiamolo a posto. In questo modo
l’aqua intriderà tutto il terriccio e
sarà più facile successivamente
annaffiare. Facciamo sempre
questa operazione se troviamo la
pianta “svenuta” per mancanza
d’acqua. Se la pianta è grande e
non possiamo immergere il vaso,
annaffiamo molto lentamente, a
più riprese, in modo da bagnare
poco alla volta gli strati più interni
del terriccio. È un’operazione che
va fatta con calma, senza fretta,
aspettando sempre che l’acqua

I prodotti ideali
Concime Piante Verdi in Fiale

Nebulizzare
frequentemente
le foglie è un
semplice modo
per mantenere
fresca la pianta
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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.

inverno

versata sia completamente assorbita prima di versarne ancora.

La concimazione

Il principio è semplice: se la pianta
beve, la pianta “mangia”. Il concime ha la funzione di fornire alla
pianta tutti gli elementi nutritivi di
cui ha bisogno per crescere sana
e bella. I continui apporti di acqua
non fanno altro che dilavare il
terreno trascinando verso il fondo i
sali minerali e i nutrienti. Concimare diventa quindi fondamentale per
offrire alla pianta quanto gli serve.
Una mancanza o una carenza di
elementi nutritivi limita la crescita
della pianta stessa o la indebolisce
esponendola al pericoloso attacco

di parassiti e malattie.
Dal momento che comunque durante la brutta stagione la crescita
delle piante è limitata (dalla ridotta
illuminazione più che dal calore)
forniamo il concime con frequenza
dimezzata rispetto alla bella stagione. In generale, diamo concime
alle nostre piante verdi una volta
al mese, mescolato all’acqua delle
annaffiature.
Possiamo usare un concime per
piante verdi oppure un concime
universale come Unico il Concime
di Fito, particolarmente indicato
per chi dispone di specie molto
diverse tra loro e completo di tutti
gli elementi nutritivi necessari per il
sano sviluppo di qualsiasi pianta.

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.

Con Unico Il Concime in fiale possiamo dosare il concime anche con una
semplice bottiglia d’acqua da un litro.
Ogni fiala infatti contiene cinque dosi
per altrettanti litri di acqua.

Una piccola attenzione nel fornire
il concime: non diamolo mai a una
pianta assetata, ma versiamolo
sempre sul terreno umido. È buona
norma, quando pensiamo di
concimare, bagnare la sera prima
le piante con una mezza dose di
acqua e ripetere l’operazione al
mattino aggiungendo il fertilizzante. In questo modo la distribuzione
e l’assorbimento sono ottimali e le
radici non vengono “bruciate” dal
concime.

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

Verso la fine dell’inverno
possiamo cominciare a rinvasare le piante, fornendo
loro un vaso più grande e
un nuovo terriccio fertile in
cui svilupparsi durante la
bella stagione

G

ià dalla fine di febbraio e
per tutto marzo (secondo
il clima) possiamo dedicarci al
rinvaso delle piante. È un’operazione importante che mira a
fornire alle piante di casa un vaso
più grande in cui svilupparsi, ma
soprattutto un terreno più fertile e
strutturato.
Ci preoccupiamo di solito delle
dimensioni del vaso più che del
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suo contenuto, che, invece, è decisamente più importante.
Il rinvaso non è sempre necessario.
Si consiglia di farlo sempre sulle
piante più giovani, tutti gli anni
per i primi tre anni. Le piante più
grandi invece possono non essere
rinvasate così di frequente, ma si
può limitare l’operazione a una
volta ogni due-tre anni, secondo lo
sviluppo.

Le dimensioni del vaso

Il rinvaso si rende necessario
per fornire più spazio alle radici
e offrire alla pianta uno spazio
adeguato da cui assorbire l’acqua
e il nutrimento. La quantità di terra,
di per sé, non è determinante;
teoricamente ne basterebe anche
poca. Quello che conta è la fertili-

tà del terreno e la sua struttura.
Cambiare il vaso è un’ottima occasione per ripristinare la qualità del
terreno che contiene.
Quando cambiamo vaso scegliamo sempre un contenitore appena
più grande di quello precedente.
L’idea che più grande sia il vaso
più grande diventa la pianta è
sbagliata. Se forniamo un vaso più
grande del necessario, la pianta
svilupperà le radici più della parte
aerea, mentre a noi interessa proprio il contrario.
Scegliamo perciò un vaso di una
misura più grande (circa 2 cm di
diametro in più) e concentriamoci
invece sulla terra che usiamo, sul
drenaggio, sul fertilizzante.
Il materiale del vaso non è importante: per le piante di casa va

inverno
altrettanto bene il coccio come la
plastica; consideriamo invece il
peso della pianta e affidiamoci a
un vaso che assicuri una buona
stabilità alla pianta. Se la pianta
è molto alta, scegliamo un vaso
un poco più alto del normale e
mettiamo alla base un grosso sasso che l’appesantisca: eviteremo
che la pianta cada ad ogni urto o
corrente d’aria.

Il drenaggio

Il drenaggio è molto importante;
l’acqua che forniamo alla pianta
deve inumidire il terreno senza
intriderlo. Il foro di drenaggio
permette all’acqua in eccesso di
uscire evitando che soffochi le
radici. Possiamo ottenere un ottimo
drenaggio mettendo sul fondo del
vaso della ghiaia o dell’argilla
espansa. Nei vasi più grandi può
essere utile alzare il vaso dal sottovaso usando dei tappi di plastica;
in questo modo l’acqua che si
accumula nel sottovaso non rientra
per capillarità nel vaso e la terra
rimane correttamente umida.

sacco, di tipo universale o specifico per piante verdi e arricchiamolo
con un concime minerale granulare
a lenta cessione. La pianta troverà
subito beneficio e si riprenderà
molto velocemente.

Come procedere

Innanzitutto, la sera prima di
effettuare il rinvaso, annaffiamo la
pianta. Questo ammorbidirà il terreno e faciliterà ogni operazione.
Prepariamo il vaso nuovo creando
per prima cosa lo strato di drenaggio su cui metteremo della terra
già preparata mescolando, come
già detto, del terriccio di sacco
a del concime granulare. Con lo
spruzzatore inumidiamo subito questo strato di terra di base: è quello

che per primo entrerà in contatto
con le radici .
Estraiamo la pianta dal vecchio
vaso afferrandola per il colletto: è
la zona che divide idealmente il
fusto dalle radici ed è la parte che
deve restare appena al di sopra
del livello del terreno.
Se le radici sono all’interno del
pane di terra, sgretoliamo con le
mani la terra liberando alla meglio
le radici.
Se, invece, le radici avvolgono
completamente il pane di terra
quasi a formare una fitta rete di
contorno, con un coltello affilato
pratichiamo delle incisioni dall’alto
verso il basso. Questo permetterà
alla terra vecchia di staccarsi e
alle radici tagliate di rigenerarsi.

Il terriccio

Quando rinvasiamo una pianta
dobbiamo prestare la massima
attenzione al terriccio che usiamo.
In piena terra provvede la Natura
a rigenerare il terreno rendendolo
permeabile e fertile. La terra del
vaso invece non può sfruttare i
sofisticati meccanismi chimico-fisici
grazie ai quali la terra si rigenera
anno dopo anno. Anzi, nel vaso,
ogni volta che annaffiamo, l’acqua
porta verso il basso i minerali e
le sostanze nutritive, dilavando il
terreno e impoverendolo.
Per questo si rende necessario
un costante apporto di elementi
nutritivi attraverso un fertilizzante
completo nonché un periodico
rinvaso della pianta (generalmente
a primavera).
La struttura del terreno infatti tende
a impoverirsi riducendo la sua
percentuale di materia vegetale, la
sua capacità di ritenzione idrica e,
in generale, la sua fertilità.
Scegliamo un buon terriccio di

Nelle piante più grandi, dove non possiamo sostituire il vaso, possiamo sostituire lo strato superficiale di terra con nuovo terriccio fertile
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Questa operazione in effetti induce
una produzione di nuove radici a
beneficio della pianta.
Mettiamo quindi la pianta in
posizione nel nuovo vaso e con
le mani riempiamo con terriccio
nuovo (sempre miscelato a del
concime granulare); premiamo un
poco per evitare la formazione di
sacche d’aria e, alla fine, annaffiamo generosamente. Teniamo la
pianta in una zona non colpita dal
sole e nebulizziamola tutti i giorni
per una settimana per limitare la
disidratazione.
La pianta si riprenderà rapidamente e, trovando terreno fertile e
maggior spazio per espandersi, si
svilupperò vistosamente durante la
primavera.
La stessa tecnica può essere
utilizzata con qualsiasi pianta, sia
essa una grassa o un’orchidea,
ovviamente utilizzando il terriccio
più idoneo per queste specie.
L’uso di un concime granulare a
lenta cessione assicura alla pianta
il nutrimento per almeno tre mesi.
Potremo quindi evitare di fornire altro concime per tutta la primavera.
Prevediamo invece di iniziare le
normali concimazioni liquide dalla
fine di maggio.
Infine, se la pianta è troppo
grande per poter essere rinvasata,
togliamo con il rastrellino e le mani
il primo strato di terra superficiale
e sostituiamolo con del terriccio
nuovo arricchito con del fertilizzante. Questo, se fatto tutti gli anni, è
sufficente a mantenere la pianta in
salute fornendole quanto le necessita per il suo sviluppo.

I prodotti ideali
Concimi granulari
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.
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DI CHE
COLORE SEI?

Scegli quello che vuoi!
Coloreria Italiana colora i tuoi
tessuti in lavatrice, in poche mosse e in
tutta sicurezza: scegli il colore che preferisci
all’interno della vasta gamma, mettilo nel cestello della
lavatrice con un kg di sale grosso e il gioco è fatto.
Capi d’abbigliamento o biancheria di casa, libera la fantasia e tingi con i colori dell’arcobaleno.

Scopri www.coloreria.it e www. Facebook.com/coloreriaitaliana

La Natura torna
a rinascere
Il colore del prato diventa improvvisamente più
brillante, gli alberi brulli si
ricoprono di foglioline verdi, appaiono i primi fiori e
dovunque è un’esplosione
di colori e profumi.
Il risveglio vegetativo delle
piante riempie di colori
anche il nostro giardino
e il terrazzo
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primavera

L

a primavera, si sa, è un
momento magico: la Natura si
risveglia, quasi di colpo, e bastano pochi giorni per scoprire che
il colore del prato è cambiato,
che le piante non sono più brulle,
che qua e là cominciano a farsi
vedere i primi fiori. La forsizia,
la magnolia, il gelsomino di San
Giuseppe iniziano a colorare
prati e giardini con i loro colori,
mentre dovunque si respira un’aria
nuova, diversa.
Benché si attenda la primavera per
quasi tutto l’inverno, ci coglie sempre un po’ impreparati; e allora
comincia la rincorsa a procurarsi il
necessario per decorare le finestre,
rimettere a nuovo i terrazzi, preparare l’orto, sistemare il giardino...
L’attività diventa frenetica e, se non
abbiamo pianificato nulla nelle
settimane precedenti, rischiamo
anche di doverci accontentare di
ciò che troviamo sul mercato per
sfruttare il poco tempo a disposizione.
Anche se la primavera appare,
specialmente al Nord, ad aprile,
più che a marzo, è proprio già
dalla fine di febbraio che dobbiamo iniziare a predisporre il nostro
spazio verde. Possiamo, è vero,
acquistare le piantine già formate
in vivaio ad aprile o maggio,
ma se le seminiamo per tempo
potremo avere delle splendide
piante da fiore spendendo vera-

mente poco. E con tutta un’altra
soddisfazione. Ci serve meno di
quanto pensiamo e già a febbraio
nei garden center sono disponibili
i semi giusti e la poca attrezzatura
indispensabile per ottenere un
buon risultato.

La semina

La semina è il metodo più semplice
per ottenere tante piante da fiore
e da orto al minor prezzo. Possiamo sfruttare per questo la serretta
in cui ricoveriamo le piante, un
locale non riscaldato, un cassone
all’aperto coperto con un vetro o
un foglio di plastica trasparente.
La fine di febbraio è il momento
ideale per iniziare a piantare le
erbacee da fiore, ma anche le
piantine di pomodoro, melanzana,
zucchini. Importante è disporre
di un buon terriccio da semina,
opportunamente arricchito con concime granulare o letame pellettato
o sfarinato. La temperatura della
serretta, se ben esposta (in modo
che veda il sole per almeno due
ore al giorno) va benissimo per
facilitare la germinazione dei semi.
Quando la temperatura (soprattutto
quella notturna) sarà cambiata
e non vi saranno più pericoli di
gelate, disporremo di piantine
adulte pronte per essere rinvasate
o interrate nell’orto o nel giardino. Usiamo una cassetta della
frutta piena di terra o i vasetti da

Le bulbose estive
Mentre cominciano a far capolino
le bulbose primaverili, dai crochi
ai narcisi, dai tulipani ai muscari,
possiamo in primavera iniziare a
piantare le bulbose a fioritura estiva.
Possiamo farlo anche vicino alle
bulbose primaverili, per ricreare
una bordura, oppure scegliere degli
spazi diversi, più soleggiati, secondo
la specie.
Possiamo scegliere tra molte specie,
tutte generalmente molto vistose,
come l’allium, la canna indica, la
dalia, il giglio. Ricordiamoci che le
bulbose hanno bisogno soprattutto
di un terreno molto ben drenato. Se
temiamo che la terra del nostro giardino o quella che usiamo nei nostri
vasi, sia troppo compatta, aggiungiamo semplicemente della sabbia
o mescoliamo al terriccio universale
del terriccio per piante grasse.
I bulbi hanno bisogno solo di un
terreno umido e una buona esposizione, luminosa e con qualche ora di
sole al giorno. Le bulbose che invece
fioriscono a primavera, vanno lasciate nel terreno finché le foglie non
siano completamente seccate. Solo
a quel punto possiamo scegliere se
togliere i bulbi dal terreno, conservarli e ripiantarli in autunno, oppure
lasciarli indisturbati in terra perché
seguano il loro riposo naturale.

Qualche trucco per la semina
Ottenere buoni risultati dalla semina
è facile, specialmente se adottiamo
qualche piccolo trucco. Innanzitutto
lasciamo i semi in acqua la sera
prima e lasciamoceli per una notte
in casa. Usiamo solo terriccio per
semina, ben setacciato e umidificato
con lo spruzzino. Possiamo usare
una cassetta di plastica (forata sul
fondo), di legno oppure i vasetti di
plastica o di torba (quelli di torba ci
permettono di trapiantare la piantina
senza toglierla dal vasetto). Conserviamo la nostra semina in casa in un

ambiente poco riscaldato, oppure
nella serretta o, ancora, in un
cassone ricoperto con un vetro. La
germinazione avviene normalmente
entro un paio di settimane (dipende
dalla specie); manteniamo il terreno
umido e lasciamo che le piantine
siano sufficientemente grandi per
poter essere facilmente maneggiate e
quindi trapiantate in piena terra o in
vaso. Di solito devono avere almeno
quattro o cinque foglie prima che
siano abbastanza robuste da poter
essere trapiantate.
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semina; teniamo umido il terreno e
copriamo la cassetta o i vasetti con
un vetro (nella serretta non serve).
Un euro di semi ci basta a ottenere
fino a cento piantine; col costo tipico di una pianta adulta possiamo
avere piantine per l’orto, il terrazzo
e il giardino.

In terrazzo

Prima che esploda la primavera,
tipicamente due settimane prima,
dobbiamo tagliare gli arbusti
che abbiamo sul terrazzo e in
giardino, potandoli perché diano
il meglio. Non abbiamo paura
di tagliare; facciamolo in modo
da concentrare la linfa lungo i
rami più promettenti, quelli meglio
orientati. Se abbiamo a che fare
con una siepe, tagliamo i rami più
legnosi e alti per dare maggiore
energia a quelli più bassi. Controlliamo i vasi che abbiamo a
disposizione, laviamoli e disinfettiamoli; se sono di cotto, laviamoli
con una soluzione di acqua e
aceto per togliere la patina bianca
che li ricopre ed eliminiamo con
una spazzola l’eventuale muschio.
Controlliamo i portavaso in metallo, sostituiamoli o riverniciamoli
con minio e smalto. Stabiliamo e
fissiamo fin d’ora le grate su cui far
arrampicare le piante.

In giardino

È anche il momento per distribuire
del concime azotato sul terreno
perché le piante, al risveglio,
trovino un terreno fertile e ricco di
sostanze utili per svilupparsi.
Possiamo usare del letame sfarina-

I prodotti ideali

24 - Green Revolution
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to o del concime granulare a lenta
cessione: distribuiamolo sul terreno,
zappettiamo un poco per interrarlo
e annaffiamo. Anche il prato ha
bisogno di cure: rastrelliamolo con
energia per togliere il feltro e fargli
prendere aria, concimiamolo e
distribuiamo anche del diserbante
selettivo per ostacolare la nascita
delle piante infestanti.
Scegliamo, fin dalla fine dell’inverno, le piante che intendiamo
mettere a dimora: prepariamo le
buche d’impianto, creando un

corretto drenaggio e arricchendo
la terra setacciata con concime.
Infine, prepariamo il terreno per le
aiuole, vangandole in profondità
almeno due settimane prima di
seminare o trapiantare.

Nell’orto

L’orto entra ormai nella sua fase
produttiva. Possiamo aspettare
aprile per vangarlo e trapiantare
gli ortaggi che più ci piacciono,
ma già dalla fine dell’inverno possiamo rompere le zolle, distribuire

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 azotato o perfezionare i
vialetti di passaggio tra le aiuole.
Se abbiamo una compostiera,
possiamo utilizzare l’humus in essa
prodotto per arricchire ulteriormente il terreno di sostanza vegetale
ed elementi nutritivi di prima
qualità. Chiariamoci soprattutto le
idee su cosa piantare e in quale
posizione, rispettando la rotazione
e le consociazioni tra le diverse
specie. Controlliamo gli attrezzi e
procuriamoci per tempo tutto il necessario prima di iniziare i lavori.

Diserbante
U46 Giarden 25 ml
Diserbante specifico per
infestanti dicotiledoni (a foglia
larga) che infestano i tappeti
erbosi. Il principio attivo viene
assorbito dalle foglie che vengono velocemente disseccate.
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È ora di preparare
il terrazzo

È una gioia e un impegno
insieme: predisporre il
terrazzo a primavera e
riempirlo di fiori e piante
è un piacere, ma anche
una spesa. Ecco come farlo
spendendo il giusto e ottenendo ottimi risultati.

A

primavera non vediamo l’ora
di mettere mano alla paletta,
al terriccio e ai vasi per riempire
di colore il nostro balcone o il
terrazzo.
Ogni anno ci ripromettiamo di
spendere di meno, ma ogni anno
ci facciamo incantare dalla bellez-
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za dei fiori proposti e finiamo con
l’acquistare più piante del necessario e a spendere più del dovuto.
Una buona soluzione consiste nel
seminare alcune piante da fiore,
moltiplicarne altre per talea (i
gerani ad esempio vengono benissimo), dividere le erbacee che
già abbiamo per ottenere tre o più
piante da una sola.
Soprattutto dovremmo avere
un’idea chiara di cosa vogliamo ottenere e quanto realmente
possiamo accogliere nei vasi di cui
disponiamo.
È sempre possibile, ovviamente
aggiungere altri vasi, ma il rischio
è quello di ottenere una sorta di
bazar con tanti contenitori molto

diversi tra loro, cosa che riduce
certamente l’estetica del nostro
terrazzo.

Valutiamo la luce

Può essere utile, prima di andare
ad acquistare le piante, disporre
i vasi secondo il nostro gusto e
iniziare a valutare quali piante
possiamo installarvi. Per questo
dobbiamo considerare l’esposizione: può essere molto diversa
da un punto all’altro del terrazzo,
presentando più ore di luce su di
un lato rispetto all’altro.
Questo ci deve indurre a scegliere
le piante in base anche alla luce
di cui realmente disponiamo.
Se il nostro terrazzo è esposto a
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Nord-Nord Est, ad esempio, e la
sua parete riceve il sole soltanto
per due o tre ore al mattino, può
essere inutile cercare di coltivare
un gelsomino (Trachelospermum
jasminoides, in realtà Falso
gelsomino), perché è una pianta
che ha bisogno di molto sole per
svilupparsi e fiorire. Analogamente, non vi pianteremo un glicine o
un oleandro.
Ma vi potremo coltivare con
successo rose, petunie, gerani,
ortensie, edera e tantissime altre
piante che non richiedono un’illuminazione diretta del sole, ma
si accontentano di una buona
illuminazione.
E se abbiamo un angolo del
terrazzo o una finestra che riceve
poca luce, non disperiamo, ci
sono piante, come la fucsia, che
preferiscono la mezz’ombra e
che fioriscono abbondantemente
proprio in queste condizioni.
Può essere utile farsi una mappa
del proprio terrazzo e con questa
alla mano, scegliere le piante più
adatte.

Il terriccio

Spesso si lesina sul terriccio da
utilizzare nei nostri vasi: si pensa
che in fondo si tratta di terra e che

quindi non può essere tanto diversa. Invece la scelta del terriccio è
determinante. Dobbiamo considerare che, a differenza di quanto
avviene in un giardino, la terra dei
nostri vasi non si rigenera durante
l’inverno e che arriva a fine autunno abbondantemente sfruttata dalle
piante che abbiamo coltivato. È
buona norma sostituirla comple-

tamente con terriccio universale o
terrriccio dedicato (ad esempio per
acidofile o per rose) in modo da
fornire alle nuove piante un substrato fertile e giustamente capace di
trattenere l’umidità senza intridersi.
Un terreno sfruttato tende ad essere
molto compatto, duro: non trattiene
l’umidità ed è povero di materia
vegetale utile per far respirare le

e quindi più adatti per non sovraccaricare la soletta. Scegliamoli alti
50-60 cm se intendiamo coltivare
arbusti, rose, siepi, ortensie, gelsomini e piante rampicanti in genere.
Rialziamo quelli più grandi di almeno un centimetro sopra il pavimento

usando dei legni o dei mattoni: questo faciliterà la fuoriuscita dlel’acqua
in eccesso. Mettiamo sempre i vasi
più grandi e pesanti vicino alla parete. Se abbiamo delle grate o delle
reti per i rampicanti, installiamole
prima di riempire i vasi.

La scelta del vaso
I vasi non vanno scelti solo dal punto
di vista estetico. È giusto cercare una
linea estetica, ma non dimentichiamo
che devono essere capaci e adatti
alle piante che intendiamo coltivare.
Sul terrazzo è meglio usare vasi di
plastica, più leggeri di quelli in cotto
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radici oltre che nutrirle.
Sostituiamo perciò completamente
la terra dei vasi più piccoli. I vasi
più grandi, che magari già contengono delle piante che hanno svernato sul terrazzo, possono ricevere
una marcia in più dalla sostituzione di uno strato superficiale di
terra. Con l’aiuto di un rastrellino
togliamo con le mani quanta più
terra possibile, evitando di mettere
a nudo le radici e sostituiamola
con terriccio nuovo, arricchito con
concime granulare a lenta cessione
o letame sfarinato.

Il concime

I terricci più validi sono spesso già
arricchiti di un fertilizzante atto a
sostenere l’attecchimento delle nuove piante e lo sviluppo per alcune
settimane. Diversamente, è molto
importante arricchire il terriccio di
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cui disponiamo con un fertilizzante
che possa fornire il giusto nutrimento alle nuove piante.
Due manciate di concime granulare mescolato alla terra di una
cassetta da 40-50 cm assicura lo
sviluppo dei nostri gerani o delle
nostre surfinie per i primi due mesi.
Lo stesso vale ovviamente per
qualsiasi pianta intendiamo coltivare, sia essa verde o da fiore.
Passate le prime settimane, inizieremo poi a fornire con regolarità del
concime liquido a tutte le piante
del balcone. Le sostanze nutritive
e i sali minerali presenti nel terreno
tendono infatti a precipitare verso il
fondo del vaso e a fuoriuscire insieme all’acqua; il terreno tende cioè
a impoverirsi molto velocemente.

Le acidofile

Gardenia, Ortensia, Camelia,

Rododendro, Azalea sono piante
acidofile, amano cioè un terreno
più acido del normale. L’acidità
serve alla pianta per assimilare
alcuni elementi presenti nella terra.
Se l’acidità diminuisce, la pianta
entra poco alla volta in sofferenza,
le foglie ingialliscono, smette di
crescere e, nel peggiore dei casi,
muore. Per questo se desideriamo
coltivare queste piante dobbiamo sempre utilizzare un terriccio
appropriato, quello per acidofile,
e fare il possibile per conservare
questa caratteristica del terreno.
Dobbiamo sapere che l’acqua con
cui annaffiamo i fiori è generalmente calcarea: dopo alcune
annaffiature quindi il calcare
ridurrà l’acidità del terreno penalizzando le piante. Il modo migliore
è riempire l’annaffiatoio la sera
prima e versarvi un cucchiaio di
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aceto per bilanciare il calcare.
Con quest’acqua al mattino (così
l’acqua è a temperatura ambiente
e i sali minerali più dannosi in
essa contenuti sono precipitati))
possiamo bagnare le nostre piante
acidofile. Se abbiamo un sistema
di recupero dell’acqua piovana,
sfruttiamolo per bagnare le nostre
piante acidofile e non.
Anche il concime deve essere
scelto tra quelli destinati alle acidofile perché tendono a mantenere
elevato il livello di acidità contrastando il calcare. Possiamo, infine,
distribuire della torba sulla superficie del terreno perché la torba ha
il potere di acidificare il terreno,
oltre che nutrirlo.

La pacciamatura

Con questo termine si intende un
espediente, abbondantemente utilizzato negli orti, con cui si ricopre
la superficie del terreno per limitare
l’evaporazione dell’acqua.
Possiamo usare per i nostri vasi
della corteccia a pezzettini (si
acquista nei garden center).
Oltre a impedire al sole di colpire
direttamente il terreno, limita l’evaporazione e quindi ci permette di
annaffiare meno.
La pacciamatura con corteccia si
dimostra vincente nella coltivazione delle rose (che amano avere
un terriccio sempre umido), delle
ortensie (sempre assetate), delle
piccole piante di frutti di bosco.
Possiamo utilizzare con lo stesso
risultato anche l’argilla espansa o
le conchiglie (purché ben ripulite
dall’acqua salmastra).

I prodotti ideali
Unico il granulare
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.

L’irrigazione

È bene pensare fin dal momento
della progettazione alla possibilità
di irrigare le nostre piante con un
sistema automatico. L’irrigazione
automatica non ha solo il pregio di
assicurare l’acqua alle nostre piante
anche durante le vacanze, ma, se
ben regolato, garantisce un terreno
sempre umido, condizione ideale
per lo sviluppo delle piante.
È utile pensarci fin da aprile o
maggio, senza aspettare l’ultimo momento prima della partenza.
Installando infatti l’irrigazione
automatica quando mettiamo le
piantine nei vasi avremo il vantaggio di mascherare completamente
ogni componente man mano che le
piante crescono. Avremo inoltre tutto
il tempo di regolare i gocciolatori e
ottimizzare l’irrigazione secondo le
necessità di ogni pianta.
I moderni sistemi di irrigazione automatica sono semplici da installare
(bastano delle forbici) e possono facilmente essere adattati, anno dopo
anno, alle nostre necessità aggiungendo o sostituendo dei componenti.
Il programmatore è l’unica parte veramente delicata: a fine autunno va
staccato e riposto in casa per evitare
che, ghiacciandosi, si rompa.

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.
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La buona verdura
di una volta

Coltivare le proprie verdure preferite, oltre che una
soddisfazione, permette di
gustare i sapori più veri e
genuini. E di risparmiare.
Organizzare un pezzo di
terra a orto domestico non
è difficile: è faticoso, ma
alla portata di tutti.

B

asta qualche metro quadrato
di terra per produrre quanto
basta per due o tre persone. Un
orto domestico è in grado di
regalare, a fronte di un po’ di
lavoro, pomodori, melanzane,

30 - Green Revolution

zucchini, fagioli, insalate ed erbe
aromatiche in abbondanza, tanto
da doversi preoccupare della loro
conservazione.
La terra per essere coltivata richiede soprattutto lavoro, ma anche
un minimo di conoscenze che
permettono di ottimizzare la fatica
e ottenere il massimo dal proprio
pezzo di terra.

La terra

Innanzitutto la terra. Dobbiamo
conoscerla e saperla valutare.
La terra ideale in cui coltivare gli
ortaggi è di medio impasto, non è
secca e non è argillosa. Prendiamone in mano un po’ e stringiamo

a pugno: se tende ad agglomerarsi è argillosa, se sfugge completamente dal pugno è sabbiosa.
Possiamo rendere più permeabile
la terra argillosa aggiungendo
sabbia e torba. Possiamo rendere
la terra sabbiosa più compatta e
fertile aggiungendo letame maturo,
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compost e torba. La prima operazione da fare volendo destinare
un pezzo di terra a orto consiste
nel vangare in profondità il terreno
affondando l’intera lama della vanga e rigirando le zolle. In questa
operazione elimineremo completamente i sassi, eventuali piante e
radici che incontriamo.
Dopo una prima vangatura, ne
segue una seconda, destinata a
rompere le zolle e inglobare gli
ammendanti (sabbia, torba, etc.)
e il concime. Se la superficie è
grande possiamo affidarci a una
motozappa (da noleggiare) che ci
risparmierà non poca fatica.

Le parcelle

Dividiamo quindi il nostro terreno
in parcelle non più larghe di 80
cm e separate da percorsi larghi
30 cm. Le parcelle dovranno
risultare rialzate rispetto ai punti
di passaggio, cosa non difficile
perché la lavorazione del terreno e
l’aggiunta di ammendanti produrrà un inevitabile aumento della
massa.
È importante che le parcelle siano
sollevate perché questo facilita lo
sgrondo dell’acqua in eccesso e ci
permette anche di chinarci un po’
meno del dovuto. Possiamo delimitare le parcelle con assi di legno

Il compost
Il compost è uno dei migliori fertilizzanti che possiamo utilizzare nel
nostro orto, ma anche in giardino e
nelle piante in vaso. Si ottiene molto
facilmente dal degrado naturale
di tutti i rifiuti verdi del giardino,
dell’orto e della cucina. Sfalci
dell’erba, piante morte, foglie e rami
secchi, bucce della frutta o scarti
delle verdure possono essere messi
nella compostiera perché, degradandosi, diano luogo a una specie
di terriccio, l’humus, dall’alto potere
nutritivo. Sono necessari da quattro
a sei mesi perché il processo sia
completo ma ha il doppio vantaggio
di non dover portare alla discarica

o mattoni, oppure battere la terra
con la vanga per dare una forma
regolare alle aiuole di coltvazione.
Livelliamo molto bene il terreno aiutandoci con il rastrello, usandolo
prima dal lato dei denti (per frantumare bene il terreno) e sul lato
piatto per ultimare il livellamento.

La concimazione

Un terreno mai lavorato ha bisogno di una particolare concimazione, denominata “di fondo”.
È quella che si effettua quando
si vanga la terra e consiste nel
mescolare al terreno, con almeno
quindici giorni di anticipo sulla
semina o sui trapianti, del letame
maturo o un concime granualre
complesso. La lavorazione ideale del terreno presuppone che
questa concimazione di fondo e la
lavorazione preliminare del terreno
siano effettuate nella stagione precedente, alla fine dell’autunno, per
dar modo alla terra di ossigenarsi
completamente. Può essere fatta
anche in primavera concentrando
tutto il lavoro tra marzo e aprile,
con largo anticipo sulla semina.
Se il terreno è già fertile o è già
stato lavorato in autunno, prima
della semina o del trapianto è
necessaria una concimazione che
privilegi l’azoto. Questo elemento

i rifiuti del giardino e dell’orto e di
far risparmiare in concime. Si può
usare un angolo dell’orto delimitato
da una rete oppure servirsi di una
compostiera vera e propria. Umidità
e batteri bastano a trasformare i
nostri rifiuti in concime senza rilasciare alcun odore se non quello di
sottobosco. È importante che nella
compostiera non mettiamo rifiuti
animali (uova, carne, ossa) perché
attirerebbero i topi ed emanerebbero cattivo odore. Una compostiera
da 120 litri è in grado di “digerire”
tutti i rifiut di un giardino di 100
metri quadrati con relativo orto,
restituendo un ottimo concime ricco
di sostanze nutritive naturali.

Green Revolution - 31

facilita la formazione di fogliame e
permette alla pianta di svilupparsi
velocemente. Successivamente,
durante la coltivazione, si passerà
a un concime ternario tradizionale.

La semina

Sul terreno ben lavorato possiamo
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seminare o trapiantare a piacimento. Le semine iniziano normalmente
a marzo e proseguono per tutta la
bella stagione secondo la specie e
la varietà. Per i trapianti dobbiamo
attendere che la temperatura si
sia completamente stabilizzata e
anche di notte non scenda sotto

i 10° C. È verso la fine di aprile
che di solito trapiantiamo i pomodori (seminati da noi in serra o
acquistati in vivaio), le melanzane,
gli zucchini. È utile effettuare la
semina e i trapiant in una giornata coperta. Non solo sarà più
agevole per noi, ma le piantine
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non andranno a soffrire per il sole
incidente. Annaffiamo a pioggia
dopo la semina ed eventualmente
copriamo i semi con un telo di
tessuto non tessuto per difenderli
dall’aggressione degli uccelli.

Le cure

Durante la coltivazione dobbiamo preoccuparci di mantenere
il terreno umido e sgombro da
piante infestanti. Le annaffiature
vano fatte alla sera o al mattino
presto per permettere all’acqua
di penetrare nel terreno senza
evaporare subito per effetto del
sole. Possiamo usare l’annaffiatoio
manuale, o un tubo poroso (da
mettere a fianco alle piantine) con
dei gocciolatoi e un impianto di

irirgazione automatico (simile a
quello che possiamo usare per i
fiori del terrazzo).
La terra va smossa regolarmente
con un rastrellino a denti larghi per
facilitare la penetrazione dell’acqua e per togliere le eventuali
piante infestanti che sottraggono
nutrimento alle piante “buone”.
Periodicamente inoltre, durante la
coltura, dobbiamo fornire nuovo
concime alle nostre piante. L’utilizzo di un concime granulare a lenta
cessione permette di distanziare i
tempi di concimazione a sei-otto
settimane. Il concime va distribuito
sul terreno già umido, e interrato
leggermente con il rastrello.

La difesa

Le piante dell’orto possono andare
soggette all’attacco di parasiti
o malattie fungine debilitanti.
Per questo dobbiamo essere
pronti a intervenire con aficidi o
prodotti anticrittogamici
(scelti magari tra i prodotti più naturali). Alcuni
rimedi naturali possiamo fabbricarceli da noi (macerato d’ortica, poltiglia bordolese, estratto
d’equiseto), ma generalmente questi prodotti risultano convenienti
su larghe superfici. Per un
piccolo orto domestico, l’uso di un prodotto di sintesi
va sempre bene purché se
ne rispettino le dosi e le modalità
di impiego e si rispetti soprattutto il
cosiddetto tempo di carenza, ovvero il periodo che deve intecorrere
tra l’uso del prodotto e la raccolta
e il consumo della pianta.

Usiamo i teli

È una tecnica relativamente recente
che consiste nel ricoprire il terreno con un telo da cui spuntano le
piantine. Questo sistema impedisce
alle piante infestanti di crescere e
ci evita quindi il periodico lavoro di
diserbo; limita il consumo d’acqua
perché impedisce all’acqua di evaporare. Di conseguenza si consuma
meno acqua. Il telo va messo prima
del trapianto, forato (vi sono teli
già bucati) e nei buchi bisogna
mettere le piantine. L’irrigazione in
questo caso può essere fatta solo
per scorrimento (riempiendo cioè di
acqua i vialetti di passaggio tra una
parcella e l’altra) oppure mediante
tubo poroso da sistemare prima del
telo. Il consumo di acqua con questo
sistema è ridotto di oltre il 50% e le
piante crescono perfettamente sane.
Inoltre, zucche, meloni e zucchini,
ma anche le fragole, non toccando
direttamente la terra umida evitano
di marcire prematuramente.
Meno lavoro, dunque, meno consumo di acqua e risultati migliori.

I prodotti ideali
NPK Blu

Insetticida Piretran

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.

Insetticida liquido a base di Piretro
naturale ad azione molto rapida.
Agisce per contatto, è compatibile
con i più comuni fitofarmaci ed è
efficace a bassi dosaggi.
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Un prato
sempre perfetto

Il prato ha bisogno di cure
continue per rimanere
bello e in salute. Ecco
come fare per avere
un tappeto erboso
di cui andare orgogliosi

U

n bel prato è come il biglietto da visita della casa.
Impossibile non accorgersene se
è particolarmente bello e curato,
mentre, se è lasciato un po’ a se
stesso, finisce col dare sempre
una sensazione di disordine e
trascuratezza.
Per evitare l’inconveniente ed
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avere invece un bel prato, sano e
piacevole al tocco, non è solo una
questione di sementi, ma soprattutto di cure. Innanzitutto il terreno
è fondamentale; da esso dipende
gran parte del risultato e della
manutenzione successiva.

Il terreno

Benché, si dice, l’erba cresca
bene dappertutto, se desideriamo
avere un prato morbido, dal colore
uniforme, senza piante infestanti
o cespugli “nodosi”, dobbiamo
innanzitutto preoccuparci di avere
un terreno con alcune caratteristiche fondamentali. Il terreno ideale

deve essere perfettamente drenato,
non deve cioè avere ristagni di
alcun tipo, anche in seguito a un
forte temporale. Per questo i migliori prati sono quelli dotati di una
naturale pendenza. Se il terreno a
disposizione è in piano, dobbiamo
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comunque prevedere delle vie di
sgrondo dell’acqua in eccesso.
Può bastare per questo un leggero
avvallamento lungo il bordo, dove
l’acqua possa facilmente defluire
verso un tombino.
La terra deve essere leggera e
fertile, leggera per evitare che si
impregni di acqua; il modo più
semplice è mescolare alla terra della sabbia di fiume e della torba. La
sabbia facilita il drenaggio mentre
la torba, essendo un prodotto
naturale, nutre il terreno e trattiene
l’acqua senza appensantirlo.
Nella preparazione del terreno per

quindi distribuire cinque-sette centimetri di terriccio per prato su cui
seminare.

Le sementi

Non esiste a riguardo una formula valida per tutti. Le sementi
valide sono normalmente un mix
di diverse specie, scelte tra quelle
che preferiscono il caldo (macroterme) e quelle che crescono bene
nelle mezze stagioni (microterme).
Ogni regione ha il suo mix ideale
ed è bene per questo farsi consigliare da un vivaio locale. Le
sementi possono essere distribuite

a spaglio oppure con un’apposita
macchina spargisementi (la stessa
che ci può servire per spargere il
concime). Nella distribuzione a
spaglio prima si distribuisce in un
senso e poi si ripete l’operazione
proseguendo in linea perpendicolare al primo passaggio. Le
sementi possono essere interrate
passando un rullo sulla suerficie e
bagnando a pioggia subito dopo.

Le cure

Possiamo altresì alleggerire un
terreno che appare troppo compatto con qualche picola operazione

un nuovo prato dobbiamo tenere
presenti queste caratteristiche. Sia
che lo vanghiamo manualmente,
sia che ci serviamo, più facilmente,
di una motozappa, approfittiamo
di questa operazione per arricchire
il terreno degli ammendanti utili a
renderlo leggero e fertile. Togliamo
i sassi e le radici e rendiamolo
friabile e ben livellato prima della
semina. Se il terreno dove intendiamo fare il prato è incolto o
di nuova costruzione, possiamo
anche, dopo un iniziale livellamento, distribuire circa tre centimetri
di sabbia, attendere che si assesti
bene sotto l’azione della pioggia,
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Mese per mese, tutte le cure del prato
Gennaio-febbraio:
• Prepariamo il terreno per la semina del nuovo prato: vanghiamolo
e aggiungiamo sabbia e torba per
alleggerirlo
Marzo:
• Passiamo l’aeratore sul prato,
oppure rastrelliamolo con forza per
eliminare il feltro. Buchiamolo e
spargiamo sabbia per alleggerire il
terreno.
• Concimiamo il prato con concime
a lenta cessione.
• Se abbiamo preparato il terreno,
seminiamo il nuovo prato.
• Controlliamo per tempo la falciatrice, affiliamo le lame.
• Pensiamo fin d’ora alla possibile
installazione di un sistema di irrigazione automatico.

a fine autunno. Rastrelliamolo con
forza affondando un poco i denti
del rastrello nell terreno e spargiamo abbondante sabbia sull’intera
superficie. Durante l’inverno le
piogge tenderanno a trasportare
la sabbia verso il basso rendendo
più permeabile il terreno e facilitando così lo sgrondo e la crescita
dell’erba.
Una delle operazioni più importanti per faciliatre la crescita del prato
consiste nella areazione, una pratica che va fatta almeno una volta
all’anno a primavera, possibilmente una o due settimane prima che il
prato riprenda a vegetare. Consiste nell’asportare completamente il
feltro che si forma sul terreno e che
impedisce alla terra di ossigenarsi
e all’acqua e alle sostanze nutritive
di penetrare. Si effettua usando
un apposito rastrello, ma esistono,
per superfici consistenti, anche
macchine elettriche o a benzina
che svolgono egregiamente questo
compito. L’eliminazione del feltro

36 - Green Revolution

Aprile:
• Aumentiamo le annaffiature con
l’aumentare della temperatura.
• Trattiamo contro le infestanti a
foglia larga.
• Se abbiamo preparato il terreno,
sistemiamo il prato in zolle o in
rotolo.
Maggio:
• Tagliamo con regolarità il prato.
• Combattiamo i parassiti e le malattie fungine.
• Eseguiamo un trattamento antimuschio.
• Puliamo i vialetti con il diserbante
totale.

superficiale (risultato dell’accumulo
di sfalci, polvere e piccoli detriti
che tendono a compattarsi tra di
loro) è determinante per la ripresa
vegetativa dell’erba.
L’operazione può essere ripetuta, in
modo più superficiale, in autunno,
come premessa alla distribuzione
di nuova sabbia.
Liberare il terreno dal feltro significa creare le migliori condizioni
perché l’acqua penetri velocemen-

Giugno:
• Tagliamo con regolarità.
• Concimiamo il terreno con concime a lenta cessione.
Luglio:
• Annaffiamo regolarmente alla
sera o al mattino presto.
• Tagliamo il prato più alto del
solito.
• Rastrelliamo il prato e non abbandoniamo gli sfalci.
Agosto:
• Annaffiamo il prato più volte alla
settimana, alla sera o al mattino
presto per limitare l’evaporazione.
Settembre:
• Prepariamo il terreno pe run
nuovo prato, vangandolo e alleggerendolo con sabbia e torba. Dopo
circa una settimana, seminiamo il
nuovo prato.
• Comcimiamo il terreno con
concime a lenta cessione (sia per
prati vecchi che per prati appena
seminati).
Ottobre:
• Rastrelliamo il prato dalle foglie
Interrompiamo i tagli.
Novembre-dicembre:
• Evitiamo che le foglie si fermino
sul prato e marciscano.
• In caso di neve, evitiamo il calpestio (per non compatare la neve);
evitiamo anche i cumuli.

te in profondità trascinando con sé
le eventuali sostanze nutritive che
intendiamo fornire al nostro prato.
La concimazione è, infatti, la seconda importante operazione che
non possiamo esimerci dal fare.
L’erba, oltre che bere, ha bisogno
infatti di elementi nutriitivi grazie ai
quali può crescere sana e contrastare la crescita di piante infestanti.
La concimazione va organizzata
in modo che si ripeta più volte du-
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rante l’anno e fornisca un apporto
regolare di nutrienti. Si comincia
generalmente nella seconda metà
di marzo usando concimi granulari
a lenta cessione e la si ripete ogni
tre mesi, a fine giugno quindi e a
fine settembre.
La distribuzione del concime,
eseguita a mano oppure mediante
uno spargiconcime, va sempre
fatta su terreno già umido, mai sul
prato asciutto o peggio ancora
assetato. È buona norma per
questo irrigare il prato alla sera fornendo una mezza dose di acqua
e ripetere l’irrigazione al mattino
successivo dopo aver distribuito il
fertilizzante.
Nella scelta del concime possiamo
anche sfruttare fertilizzanti con
proprietà rinverdenti o con azione
antimuschio o, ancora, con principi che contrastano la formazione
di infestanti. Usiamo questi prodotti
secondo le necessità, alternandoli
tra loro nel corso dell’anno in
modo da arricchire il terreno del
più ampio spettro di sostanze utili.

L’irrigazione

L’erba per crescere ha bisogno di
trovare un terreno sempre umido,
soprattutto in profondità. Per questo
è più utile bagnare tanto a intervalli più distanti, che non annaffiare
poco tutt i giorni. L’acqua in superficie tende ad evaporare molto
velocemente, mentre quella che
scende in profondità rimane più a
lungo. Inoltre questa tecnica induce
la pianta a sviluppare le radici in
profondità rendendola più forte.
Un prato ha normalmente bisogno

di 3-5 litri di acqua a metro quadrato, secondo il clima.
Il sistema ideale per garantirsi un
prato uniforme è avere un sistema
automatico, meglio ancora se
subordinato (come permettono di
fare le più moderne centraline) a
un sensore di umidità o di pioggia.

Le infestanti

Il taglio

La manutenzione del prato prevede ripetuti tagli nel corso della
stagione, da aprile a ottobre. Nel
caso di un prato di nuova semina
si attende sempre che l’erba sia
cresciuta di almeno dieci centimetri
prima di effettuare il primo taglio.
Non c’è una regola precisa circa
la frequenza di taglio: se usiamo
la tecnica del mulching (tritando
l’erba e ributtandola sul prato
come concime) dovremo tagliare
molto spesso; se tagliamo in modo
normale, potremo farlo a intervalli
più lunghi, ma dovremo sempre
raccogliere gli sfalci dal prato. Se
lasciamo l’erba sul prato e piove,
l’erba marcisce e danneggia il
prato sottostante.
Qualunque falciatrice usiamo,
mulching o no, manuale o elettrica o a benzina, è fondamentale
controllare l’affilatura delle lame
tutti gli anni: l’erba deve essere
tagliata di netto, non strappata o
sfilacciata.
Infine, si può tagliare l’erba più
bassa durante le mezze stagioni,
mentre, con l’aumentare delle
temperature, dalla seconda metà
di giugno fino a tutto agosto, la
si tiene più alta per proteggere il
terreno dall’incidenza del sole.

Riconosciamo le piante infestanti
perché hanno delle foglie molto
diverse da quelle che formano
noralmente il nostro tappeto erboso.
Parliamo infatti di infestanti a foglia
larga contro cui è bene intervenire
fin dal primo apparire per evitare

che si moltiplichino e che contrastino la crescita dell’erba buona.
Estirpiamole manualmente con tutta
la radice o combattiamole con un
diserbante di tipo selettivo.

I prodotti ideali
Diserbante
Giarden
Diserbante
selettivo per
infestanti a foglia
larga. Agisce in
modo rapido.

Prato Giardino

Thiocur Forte

Concime organo minerale granulare ideale
per tappeti eebosi e
piante da giardino,
arricchito con Azoto
organico.

Fungicida sistemico
antiodico, indicato per
colture arboree, orticole
e ornamentali. Si può
utilizzare su Vite, Pero,
Pesco, Pomodoro,
Peperone, Carciofo, Garofano e Rosa.
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Un nuovo albero
un nuovo cespuglio

In primavera possiamo
piantare alberelli e cespugli, rosai e siepi.
Per farlo nel migliore
dei modi seguiamo
delle piccole, semplici
regole e le nostre piante
cresceranno forti e sane.

I

l desidierio di rinnovare il giardino ci induce a primavera a piantare nuovi cespugli e alberelli. Per
farlo nel modo corretto, evitando
di gettare soldi e fatica, dobbiamo rispettare le esigenze delle
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piante e creare le condizioni ideali per un rapido attecchimento. Per
prima cosa chiediamoci se la posizione e il terreno siano validi per
la pianta che intendiamo mettere a
dimora. Alcune piante preferiscono
stare al sole, altre amano la luce,
ma non il sole diretto; vi sono poi
piante acidofile (gardenia, azalea,
rododendro, camelia, ortensia)
ed altre che invece vogliono un
terreno ordinario.
È inutile infatti accanirsi nel voler
coltivare una pianta in una posizione poco adatta. La vedremmo
crescere stentamente e ammalarsi
spesso; e non otterremmo certo

il risultato desiderato. Valutiamo
anche le dimensioni che avrà la
pianta quando sarà cresciuta: non
è infrequente il caso dell’alberello
di Natale piantato a pochi metri
dalla casa che, una volta cresciuto, deve essere abbattuto. Gli
alberi d’alto fusto vanno piantati
sempre ad almeno cinque metri da
qualsiasi costruzione. Per quelli più
piccoli, consideriamo invece dove
proietteranno l’ombra una volta
cresciuti.

La buca d’impianto

La preparazione della buca d’impianto è fondamentale. In natura
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La buca d’impianto

Scaviamo una buca più grande e
più profonda del doppio del pane di
terra che deve contenere, racogliendo la terra dello scavo su dei teli.

il problema non sussiste perché il
seme germoglia solo se trova le
condizioni ideali, ma nel nostro
giardino dobbiamo garantire
alla giovane pianta il terreno più
idoneo per attecchire e svilupparsi.
Per questo dobbiamo scavare una
buca profonda e larga il doppio
del necessario. Usiamo come riferimento il pane di terra o il vaso in
cui abbiamo acquistato la pianta.
In generale non dovrebbe mai
essere meno di 40 cm di larghezza e altrettanti di profondità. Prima
dello scavo stendiamo ai bordi

dello spazio scelto dei teli di plastica: su di essi accumuleremo la
terra man mano che la scaviamo.
Potrebbe essere utile agire inizialmente con un piccone, ma se non
l’abbiamo, annaffiamo abbondantemente la terra per renderla
morbida e facilmente lavorabile
anche con la sola vanga.
Durante lo scavo possiamo già dividere i sassi e le radici dalla terra.
Teniamo da parte, su un telo o in
un secchio i sassi, piccoli e grandi,
che incontriamo: ci serviranno poi
per assicurare il drenaggio.
Una volta scavata la buca è buona
norma lasciarla aperta per almeno
due settimane (ma attenzione se
abbiamo dei bambini) perché la
terra si ossigeni.
Al momento della messa a dimora
dell’arbusto o del’alberello preoccupiamoci di mettere prima gli
eventuali sostegni (come illustrato
qui sopra) e gettiamo sul fondo
della buca parte dei sassi estratti
dallo scavo: basta creare uno
strato di tre dita per garantire un
perfetto drenaggio.

Ripuliamo la terra da sassi e radici.
Raccogliamo la terra pulita e mescoliamola a del concime ternario ricco
di microelementi.

Gettiamo sul fondo della buca parte
dei sassi raccolti: faciliteranno il drenaggio. Copriamo i sassi di terra.

Mettiamo l’alberello o il cespuglio in
modo che il colletto sia a livello del
terreno. Comprimiamo bene schiacciando la terra con i piedi.

Prima di piantare un rampicante,
mettiamo la grata o i sostegni che
abbiamo deciso di usare. Eviteremo
così di rovinare le radici.
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Il terreno

Mescoliamo alla terra dello scavo
un buon concime. Possiamo usare
del letame maturo (è quello che
ormai non puzza più) oppure del
concime granulare a lenta cessione. Salvo diversa indicazione, per
una buca delle dimensioni descritte
è bene prevedere tre manciate di
concime granulare. Gettiamo un
poco di terra sul fondo di sassi ,
appoggiamovi sopra il pane di
terra della pianta e quindi riempiamo, premendo di tanto in tanto per
evitare sacche d’aria.
Se stiamo piantando un alberello,
assicuriamolo direttamente al sostegno prima ancora di riempire la
buca usando un nastro di caucciù
senza stringere il fusto.
Se la terra del nostro giardino
appare argillosa (tende a compattarsi e a impregnarsi) mescoliamo
anche della sabbia o della torba
per renderlo più friabile e permeabile. Riempiamo bene la buca
e creiamo alla fine una piccola
conca intorno al fusto in modo
da fornire alla pianta un piccolo
bacino di raccolta dell’acqua. Nel
primo anno saremo così certi di
fornire alla pianticella l’acqua di
cui ha bisogno. Quando la pianta
sarà cresciuta, le sue radici saranno affondate a sufficienza per
“pescare” l’acqua necessaria.
Se nella nostra regione l’acqua
scarseggia, mettiamo vicino al
fusto un tubo che raggiunga le
radici: sarà più facile dare acqua
alla pianta evitando qualsiasi
spreco.

I prodotti ideali
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Le prime cure

Manteniamo il terreno intorno alla
nostra giovane pianta sempre un
poco umido, senza esagerare con
l’acqua, ma evitando sempre che
il terreno si asciughi troppo. Se
prevediamo delle lunghe assenze
durante l’estate, annaffiamo abbondantemente prima di partire e
pacciamiamo tutta la zona intorno
al fusto, in base al diametro della
chioma, con uno spesso strato di
corteccia. Questa eviterà al sole
di asciugare il terreno e limiterà
l’evaporazione dell’acqua.
Concimiamo nuovamente la nostra
piantina a fine settembre per
fornirle tutto il nutrimento con cui
rinforzarsi e superare l’inverno. Se
la pianta è delicata, copriamola a
fine ottobre con un telo di tessuto
non tessuto o con una copertura
plastica. È importante che il primo
inverno sia superato con una protezione. Questo faciliterà l’irrobustimento e l’espansione delle radici
durante l’inverno e nella successiva
primavera avremo già una pianta
forte, pronta a fiorire. Per facilitare
il risveglio vegetativo del nostro
giovane arbusto o alberello a fine
marzo, appena la temperatura
comincia a cambiare, liberiamola
dalla protezione e concimiamo
il terreno con nuovo fertilizzante
granulare a lenta cessione. Potiamo anche la pianta in modo da
privilegiare i rami più promettenti
e meglio orientati evitando tagli
troppo drastici e attendendo per
questo l’anno successivo, quando
ormai sarà “adulta”.

La corretta irrigazione

Al momento dell’impianto, creiamo
con la terra un bacino di raccolta dell’acqua intorno al fusto per
facilitare l’irrigazione. In questo
modo l’acqua si racoglierà ell’area
sopra le radici fornendo alla pianta
l’acqua di cui ha bisogno.
Lo stesso bacino ci servirà per
proteggere la base della pianta
in inverno, riempiendolo di foglie
secche, paglia o corteccia.
Con gli alberelli un buon
trucco per
risparmiare
acqua consiste nell’interrare vicino
al fusto un
tubo (di quelli usati nei cantieri,
largo almeno due dita) in modo che
sporga dal terreno e raggiunga la
base delle radici. Tramite questo
tubo è possibile fornire acqua alla
pianta in profondità evitando gli
sprechi. Una volta che l’alberello o
il cespuglio si saranno ben installati (sono necessari circa due anni)
potremo irrigarlo normalmente come
il resto del giardino.

Concimi
granulari

Riverdente
antimuschio

Studiati per fornire
il giusto nutrimento alle piante del
giardino sono
arricchiti di preziosi
microelementi e
nutrono per circa
tre mesi.

Concime granulare ideale per
nutrire in modo
ottimale il prato
e contrastare
la formazione
del muschio.

5 fiale per meno ingombro e più praticità.
Conta su Fito Concime Fiale.

tta
ri tuma
p
o
SC gam
la

Cinque è il numero magico per la concimazione delle tue
piante. 5 referenze - piante verdi, piante fiorite, orchidee,
piante orticole da terrazzo, Unico concime - 5 fiale, 5 tacche
di dosaggio e 5 i litri d’acqua che si possono preparare
utilizzando le più comuni bottiglie d’acqua presenti in
ambiente domestico. La fiala è la vera rivoluzione della
concimazione in appartamento e balcone, dove spesso il
numero di piante da concimare è limitato. Più comoda e
meno ingombrante si adatta meglio al numero di piante
da concimare, evitando errori di dosaggio e inutili sprechi.
www.fito.info
Seguici su

Conoscere
e usare i concimi

La scelta e l’uso del concime è molto importante, sia
per i nostri fiori in vaso,
sia nell’orto e in giardino.
Impariamo perciò ad usarli nel migliore dei modi per
ottenere il massimo.

L

a terra è composta da materia
inerte (sassi, sabbia, ghiaia),
da una parte argillosa (argilla e
limo) e da materia vegetale (foglie
e residui di natura organica)
che costituiscono la sorgente dei
principali elementi nutritivi delle
piante.
In natura un ciclo virtuoso consolidato in milioni di anni fa sì che le
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foglie e i rami caduti a terra si decompongano fornendo alla pianta
che li ha prodotti (e ad altre piante
ovviamente) tutti gli elementi che
la pianta stessa ha utilizzato per
“fabbricarli”. È lo stesso principio
che cerchiamo di sfruttare con il
compostaggio e che fa sì che la
terra si rigeneri, anno dopo anno,
mantenendo la sua fertilità ideale,
tanto maggiore quanto maggiore è
la varietà e la qualità delle piante
che la vivono.
Nei nostri giardini e nei nostri orti
questo processo avviene tutti i giorni senza che noi ce ne accorgiamo: le foglie morte alimentano il
giardino, le piante che marciscono
nell’orto lo concimano e predispongono il terreno alle nuove colture
primaverili, persino l’erba, tagliata

e tritata (mulching) alimenta il prato
restituendo proprio quelle sostanze
che l’erba ha “mangiato” per crescere. Ciò non di meno, bisogna
considerare che in uno spazio molto ampio questo processo naturale
di rigenerazione è particolarmente
efficiente perché permette un trasporto e un rimescolamento delle
diverse sostanze in gioco anche
provenienti da piante diverse e lontane tra loro (pensiamo a un bosco
o a una grande pianura).

Il nutrimento ideale

In un piccolo giardino, nell’orto
e, ancor più, nella coltivazione in
vaso, questi processi appaiono
molto limitati e spesso insufficiennti
a colmare il completo fabbisogno
delle piante.
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I 16 elementi utili per la vita delle piante
Azoto

N

essenziale, presente in tutti i tessuti

Fosforo

P

determina il metabolismo della pianta e favorisce la fioritura

Potassio

K

favorisce l’assorbimento dell’acqua, la resistenza al gelo e ai parassiti;
contribuisce alla produzione di zuccheri

Calcio

CA

presente nella parete cellulare

Magnesio

Mg

importante catalizzatore nella produzione della clorofilla

Zolfo

S

presente in alcuni amminoacidi

Boro

B

utile per la riproduzione

Manganese

Mn

interviene nella sintesi clorofilliana

Rame

Cu

presente nella clorofilla, è un attivatore degli enzimi

Zinco

Zn

presente negli enzimi

Molibdeno

Mo

usato dalla pianta per la fissazione dell’Azoto

Cobalto

Co

fissa l’Azoto

Ferro

Fe

determinante per la sintesi della clorofilla

Cloro

Cl

aiuta la crescita delle radici

Silicio

Si

rinforza la parete cellulare e aumenta la resistenza al caldo

Nickel

Ni

Le piante per vivere e prosperare
devono poter trovare nel terreno i
sedici diversi elementi chimici che
possiamo dividere in macroelementi (Azoto, Fosforo e Potassio),
mesoelementi (Calcio, Magnesio
e Zolfo), e Microelementi, dove la

rilascia l’Azoto

differenza tra Macro e Micro non
è nella loro dimensione fisica, ma
nella quantità utile e disponibile.
La scarsità o addirittura l’assenza
di uno di questi sedici elementi
comporta una forma di debolezza
della pianta che può crescere più

stentatamente, essere più sensibile
ai parassiti o avere una produzione di fiori o di frutti più limitata.
I concimi hanno la funzione di
mantenere il terreno fertile e ricco
di ogni elemento utile e vanno
perciò utilizzati con l’obiettivo non

Il concime ideale per tutte le piante di casa
Unico fiale

Unico il concime

Unico il concime confezionato in fiale permette di concimare anche poche piante scilgliendo
il prodotto anche in un solo litro di
acqua. Ogni fiala basta per cinque litri
di acqua.

Unico Il concime è il fertilizzante
formulato per tutte le piante di casa,
da quelle verdi a quelle grasse. Ricco
di microelementi, assicura un costante
apporto di tutte le sostanze nutritive.
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già di far crescere più velocemente
le piante, quanto di fornire loro
tutto il necessario per uno sviluppo
sano e rigoglioso. Dal punto di
vista pratico distinguiamo in tre tipi
di concimazione: la concimazione
di fondo, quella di pre-semina e
quella di mantenimento.

Concimazione di fondo

I concimi in fiala si prestano ad essere diluiti anche in un solo litro di acqua. Sono
perciò ideali per chi ha poche piante perché evitano sprechi inutili.

È quella che si effettua per predisporre il terreno a una coltura: un
terreno incolto che deve essere
trasformato in giardino o in orto o
in frutteto, necessita di una concimazione partiolare per bilanciare il
terreno e fornirgli tutto il necessario
per le nuove piante. La concimazioe di fondo si effettua generalmente a ottobre-novembre, nella
prima preparazione del terreno e
lo arricchisce soprattutto di tutti i
meso e microelemtni di cui potrebbe essere carente.

Concimazione pre-semina

I concimi granulari vanno distribuiti sul terreno e interrati leggermente con la mano
o con un rastrellino. Forniscono nutrimento per circa tre mesi.

Prima della semina o dell’impianto
la concimazione ha caratteristiche
diverse perché deve poter fornire
al terreno i macroelemnti indispensabili per l’attecchimento e lo
sviluppo delle piantine. L’Azoto, in
particolare, va fornito solo prima
della semina perché è un elemento
molto volatile, determinante per
lo sviluppo fogliare, ma di rapida
dissipazione. Fornire Azoto al terreno a ottobre, ad esempio, sarebbe
inutile perché a primavera non sarebbe più disponibile nel terreno.
Mentre dunque la concimazione di
fondo deve essere ricca di meso
e microelementi, la concimazione

I prodotti ideali
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
e sono di veloce assimilazione. Secondo
la stagione, vanno somministrati due o tre
volte al mese.
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primavera
pre-semina o pre-impianto deve
poter rendere facilmente disponbili
i macroelementi.

Concime di mantenimento

Una volta che la pianta si è
installata le esigenze nutrizionali
variano e da una prevalenza di
Azoto si spostano verso il Fosforo
e il Potassio, determinanti per una
ricca fioritura e per la produzione
di zuccheri utili nella fruttificazione.
Nella prima fase di crescita di una
pianta o a promavera opteremo
perciò per un concime ricco di
Azoto, mentre per il mantenimento
cercheremo un fertilizzante più
equilibrato che possa contenere
tutti gli elementi utili.

Piccoli trucchi

Nell’orto ci sono piante particolamente utili ai fini della fertilità del
terreno. Le Leguminose (fagioli,
piselli, fave, etc), ad esempio,
hanno una particolare proprietà:
le loro radici trattengono e fissano
l’azoto. A fine coltura perciò non
estirpiamole, ma lasciamole nel
terreno e a primavera lo troveremo
ricco di Azoto, come se lo avessimo concimato.
Inoltre dobbiamo sempre considerare che ogni famiglia di piante ha
le sue caratteristiche nutrizionali: le
Composite (carciofo, cicorie, radicchio), ad esempio, tendono ad
assorbire il Ferro. Questo significa
che la coltivazione di composite
sempre nella stessa area comporta
una carenza di questo elemento
e la necessità di ripristinarlo con
un concime opportuno. Oppure si

effettua, come si dovrebbe sempre
fare, la rotazione delle colture in
modo da dare tempo al terreno
di rigenerarsi, senza impoverirsi
troppo.

In vaso

Le colture in vaso risentono in
modo particolare del problema
della nutrizione perché le piante
coltivate in piccoli contenitori non
possono avvalersi della rigenerazione naturale che avviene
invece in giardino e nei grandi
spazi. L’uso del concime è perciò
determinante. Inoltre, il continuo
apporto di acqua nei vasi produce il dilavamento delle sostanze
minerali impoverendo velocemente la terra. Se vogliamo avere
delle belle piante in vaso dobiamo
perciò regolarmente nutrirle con un
fertilizzante appropriato.

In casa e sul terrazzo il concime
ideale è un fertilizzante completo
di macro, meso e microelementi.
La regolarità di distribuzione del
concime è importante quanto l’apporto di acqua.

Granulari e liquidi

Al di là delle caratteristiche del
concime, riscontrabili dalla sigla
NPK con cui si indica in percentuale la presenza dei tre elementi fondamentali, i concimi in commercio
si possono distinguere in granulari
e liquidi. I primi sono a lenta cessione, si sciolgono cioè lentamente
nel terreno fornendo gli elementi
nutritivi per un periodo che va da
tre a quattro mesi. Quelli liqudi,
da mescolare con l’acqua della
annaffiature tre o quattro volte al
mese, sono invece prontamente
disponibili.

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.
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Tutti i colori

dell’estate
Se la primavera vede la
rinascita della Natura e,
dopo il grigiore dell’inverno, un’esplosione di colori
e profumi, è certamente
l’estate quella che ci regala il miglior rigoglio, colori
accesi, profumi intensi e
un giardino ricco e piacevolmente vivibile.
Usiamo tutte le accortezze
per difendere le piante
dai parassiti e sfruttare
al meglio quanto
la Natura ci regala.
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estate

T

utto il lavoro fatto in primavera
si concretizza nella bellezza
delle piante in estate. I lavori di
semina e preparazione lasciano
dunque il posto alle cure di mantenimento, alle irrigazioni, alle
concimazioni attente, alle potature
verdi...
Non c’è più da vangare, se non
per le nuove colture dell’orto, né
da piantare, ma tanto lavoro comunque per assicurare le migliori
condizioni di sviluppo alle piante.
La superiore temperatura (anche di
notte), l’elevata umidità e la maggiore illuminazione favoriscono la
crescita delle piante, che, specialmente nella prima parte dell’estate,
è particolarmente veloce.
L’arrivo delle temperature torride, tipiche di luglio e di buona parte di
agosto, inducono invece le piante
ad arrestare la loro crescita.
È un processo naturale dettato
dalla necessità di limitare la
traspirazione e la perdita di liquidi
attraverso le foglie. La pianta produce, proprio durante il periodo
più caldo, una sostanza che tende
a limitare l’apporto di linfa alle
foglie. Per la pianta è una difesa
importante, la stessa che verrà
messa in atto qualche mese più
tardi per far seccare le foglie ed
evitare il congelamento della parte
aerea.
Durante le settimane più calde,
dunque, le nostre piante rallentano
lo sviluppo e dedicano la maggio-

Usiamo la corteccia
La pacciamatura è la tecnica con
cui si ricopre il terreno per limitare
l’evaporazione dell’acqua ed impedire la crescita di piante infestanti. In
giardino o nei nostri vasi possiamo
sfruttare questa tecnica usando della
corteccia a pezzettini (si compra nei
garden center, disponibile in diverse
pezzature). La corteccia offre il
vantaggio di limitare l’evaporazione,
mantenere il terreno fresco anche
sotto il solleone e di evitare la crescita di piante infestanti. Inoltre è molto

re energia a compensare la temperatura: l’irrigazione costante e
qualche nebulizzazione di acqua
sul fogliame le aiuta a superare il
periodo evitando il disseccamento
della punta delle foglie e un generale imbruttimento della pianta.

Tempo di talee

In casa

Le piante di casa, anche le più
delicate, traggono molto vantaggio
dall’essere messe all’esterno. Questo non significa metterle al sole:
ricordiamoci che si tratta per lo più
di piante tropicali (Ficus, Filodendro, etc). Mettiamole in ombra, sotto un porticato, sul terrazzo o, alla
peggio, davanti a una finestra:
la maggiore luce che ricevono
in queste condizioni ne facilita lo
sviluppo e rinforza l’intera pianta.
Le piante grasse possono essere
messe al sole e annaffiate come le
altre piante, con poca acqua, ma
con identica regolarità (limitiamola
però ad agosto perché generalmente le piante grasse osservano
proprio in questo periodo un riposo vegetativo - sempre per evitare
di perdere liquidi).

Sul terrazzo

Le piante del terrazzo hanno bisogno solo di essere annaffiate con
regolarità, pulite delle foglie morte
e dei fiori appassiti, concimate (finché non fa troppo caldo per farlo).
I rampicanti vantano il maggior
sviluppo e a noi tocca ogni due

L’estate è il periodo ideale per
moltiplicare le nostre piante per
talea. Piante verdi e piante da fiore,
per il terrazzo, per la casa o per il
giardino possono essere facilmente
riprodotte con grande soddisfazione
e risparmio. Usiamo solo alcune
accortezze: usiamo un terriccio di
buona qualità, meglio se mescolato
a sabbia o terriccio per cactacee.
Limitiamo la disidratazione della
talea riducendo il numero di foglie
a quelle apicali o, nel caso di foglie
grandi come l’oleando, tagliandole
a metà. Manteniamo la talea in
posizione luminosa ma in ombra
e copriamola con un sacchetto di
plastica trasparente bucato per
conservare l’umidità. Appena le
talee hanno radicato, togliamo ogni
protezione e troviamo un posto dove
possano svernare al riparo del gelo
perché si rinforzino. Potremo metterle a dimora in vaso o in piena terra
nella prossima primavera.

decorativa e dà una sensazione di
cura alle nostre aiuole.
Possiamo usarla anche per nascondere il sistema di irrigazione (a
goccia o ad ala gocciolante) senza
limitare in alcun modo l’apporto
di acqua. Zappettiamo un poco il
terreno per facilitare la penetrazione
dell’acqua e quindi stendiamo la
corteccia per formare uno strato
spesso due dita perché ricopra tutto
il terreno. A fine stagione sarà facile
recuperarla e riutilizzarla l’anno
prossimo o impiegarla in inverno
per difendere le piante dal gelo.
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settimane legare i rami e tagliare
quelli mal orientati.
È il momento del massimo rigoglio
dei gerani e delle surfinie, ma anche di tutte le piante da fiore con
cui abbiamo deciso di abbellire il
nostro piccolo spazio verde.

In giardino

Il giardino dà un gran lavoro; nulla
di particolarmente pesante, ma
dobbiamo prevedere di dedicare
almeno una mezza giornata alla
settimana, oltre all’innaffiatura
del prato. Per questo ricordiamoci che è meglio irrigare tanto a
intervalli più distanti, che non tutti
i giorni con poca acqua. E se a
giugno possiamo dare circa 3
litri di acqua a metro quadrato
al prato, consideriamo che nelle
settimane più calde l’apporto deve
salire anche a cinque litri a metro
quadrato.
Le aiuole devono essere bagnate
con maggiore frequenza per mantenere il terreno sempre un pochino
umido e contrastare l’evaporazione. Egualmente le siepi e i cespugli, benché la loro chioma tenda
a fare ombra sul terreno limitando
l’evaporazione.
Tagliamo subito le rose appena
iniziano a sfiorire tagliando sotto
la terza foglia: in questo modo
induciamo lo sviluppo di un nuovo
ramo fiorifero e ci assicuriamo
fioriture continue fino a ottobre.
Teniamo pulito il terreno, intorno ai
cespugli, alle siepi, ai rosai e nella
aiuole, zappettando ed eliminando
le piante infestanti e, dove possibile, pacciamiamo con corteccia.

I prodotti ideali
Diserbante totale
ad azione Sistemica
Efficace per il controllo
contro infestanti Mono e
Dicotiledoni di piante ornamentali da giardino, come
Gramigna , Ortica, Rovi,
Stoppione e Taraxacum
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Nell’orto

Nell’orto il lavoro non si ferma
mai. Già con l’estate cominciano
delle raccolte importanti, ma l’imperativo è difendere le colture dai
parassiti e dalle malattie fungine e
irrigare. Possiamo ancora seminare
e trapiantare, sfruttando anche lo
spazio tra le file; ma soprattutto
dobbiamo seguire lo sviluppo di
pomodori, melanzane, zucchini,
fagioli che vivono con l’estate il
momento più importante per la loro
fruttificazione.

Se abbiamo lavorato bene a
primavera e abbiamo impostato
correttamente il nostro orto, il
lavoro si riduce a una costante
manutenzione, per togliere le
erbacce, per zappettare il terreno,
per irrigare o togliere le femminelle. Se, diversamente, non abbiamo
effettuato le corrette rotazioni o
ci siamo risparmiati sul lavoro di
preparazione del terreno, ci potremmo trovare a dover far fronte
agli attachi di malattie fungine o
di parassiti che, oltre a limitare il

Concime Granulare Orto

Lumachicida Orto Sillim

Caratteristiche: Concime granulare ideale
per tutte le colture
orticole. E’ arricchito
con Azoto organico
che migliora la fertilità del terreno

È efficace
contro tutti i
tipi di lumache, chiocciole
e limacce.
Agisce sia per
contatto, sia
per ingestione

raccolto, ci costringono a continui
e spesso onerosi interventi.
L’estate è anche il momento buono
per allestire la compostiera, a
cui destinare i numerosi scarti
che provengono dall’orto e dal
giardino. Si tratta semplicemente
di raccogliere e organizzare i rifiuti
verdi per trasformarli in concime
di prima qualità: sfalci dell’erba,
piante estirpate, residui delle
potature possono essere riutilizzati
nell’orto e nel giardino a beneficio
delle piante e del portafoglio.

Fungicida Rameico
È caratterizzato da una estrema
finezza delle particelle con
ottimo potere coprente. Indicato
per la lotta contro Peronospora,
Ticchiolatura, Marciume nero,
Bolla, Monilla, Cercospora,
Occhio di Pavone, Ruggini e
Alternaria
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L’acqua quando serve
e nella giusta quantità

Bagnare correttamente le
piante, siano esse quelle
dell’orto o quelle del giardino e del terrazzo, è fondamentale per mantenerle
in salute e permettere la
loro crescita migliore.

A

nnaffiare è il grande problema dell’estate. E se durante
le vacanze, e dunque la nostra assenza, il problema si fa pressante,
vero è che comunque quella di
fornire la giusta quantità di acqua
e agli intervalli più consoni rimane
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la prima preoccupazione sia per
chi dispone di un orto domestico,
sia per chi ha un giardino o, più
semplicemente, un terrazzo.
La scarsa disponibilità di acqua
in alcune regioni impone inoltre di
adottare strategie atte a sfruttare al
meglio il prezioso liquido.

Quando annaffiare

Innanzitutto stabiliamo che i
momenti migliori per annaffiare il
giardino, l’orto o il terrazzo sono
alla sera, al tramonto, o al mattino
presto. In entrambi i casi il terreno
è più fresco e, bagnando, evitiamo
il pericolo di sbalzi termici di cui

le piante non beneficiano di certo.
Inoltre, annaffiando alla sera,
l’acqua potrà restare nel terreno e
scendere in profondità durante la
notte e le piante potranno godere
di un terreno comunque fresco per
tutta la notte.
Annaffiando al mattino presto si
hanno analoghi vantaggi e le
piante avranno qualche ora per
assorbire l’acqua.
In nessun caso bisogna bagnare
durante la giornata, nelle ore più
calde o con il sole incidente. Le
gocce d’acqua si comportano
infatti come delle lenti e rischieremmo di bruciare le foglie.

estate
Un’altra accortezza riguarda le
piante fiorite: i fiori non dovrebbero mai essere bagnati perché si
rovinano. Analogamente, evitiamo
di bagnare le foglie delle piante le
cui foglie si presentano un po’ pelose (come la salvia, ad esempio).
Queste foglie tendono infatti a
trattenere l’acqua e l’eccesso di
umidità può indurre la formazione
o la diffusione di malattie fungine.

Cosa usare

In giardino possiamo usare la semplice canna dell’acqua con una
lancia a doccia regolabile, atta a
riprodurre la pioggia. In alternativa
possiamo usare degli irrigatori a
pioggia, i tubi ad ala gocciolante
o i tubi porosi.
I primi sono ideali per annaffiare il
prato, mentre l’uso dei tubi permette di concentrare l’acqua e dosarla
in modo più corretto per gli arbusti
e le aiuole. Il sistema ad ala gocciolante prevede un tubo dotato di
forellini da cui zampilla l’acqua:
disposto vicino agli arbusti e alle
aiuole permette di irrigare senza
bagnare le foglie e concentrando
l’acqua dove serve. Il tubo poroso
invece non zampilla, ma rilascia su
tutta la superficie l’acqua necessaria: bagna in modo ancora più
localizzato, non bagna le foglie e
mantiene il terreno umido esattamente dove serve.
I tre sistemi possono essere usati
anche insieme, controllati da un
normale rubinetto o da un programmatore.

Nell’orto

L’orto prevede sistemi diversi di
irrigazione in virtù della disposizione delle piante e delle loro

Dall’alto in basso, tre orti e tre modi
di annaffiarlo: in alto le prode permettono l’irrigazione per scorrimento,
nel secondo caso si bagna solo in
modo tradizionale con la lancia.
Nell’ultimo esempio, con la pacciamatura di telo l’irrigazione avviene
mediante tubo poroso.
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In terrazzo

diverse esigenze idriche. Possiamo
bagnare l’orto in modo convenzionale, con la canna e la lancia,
oppure, se le prode di coltivazione
sono abbastanza strette (non più di
50 cm) per scorrimento, facendo
cioè scorrere l’acqua tra le aiuole.
È il sistema più usato, ma anche
quello che richiede una maggiore
quantità di acqua.
In abbinamento all’uso di teli di
pacciamatura possiamo invece
sfruttare i tubi porosi disposti sotto
il telo e vicino alle piante. Il telo
impedisce l’evaporazione, mentre
il tubo bagna il terreno senza bagnare le piante: il risultato è un uso
minimo e strettamente necessario
dell’acqua.
Possiamo in alternativa usare dei
gocciolatori messi vicino ad ogni
pianta. L’uso di tubi o di gocciolatori ha il vantaggio di poter essere

asservito a un programatore per
assicurare l’irrigazione anche in
nostra assenza.

In terrazzo possiamo annaffiare
manualmente, mediante degli
irrigatori a goccia (con o senza
programmatore) o mediante i gel
di acqua complessata.
Questi utimi si presentano in forma
liquida oppure compatta. I primi si
versano sulla superficie del terreno,
mentre i secondi si mettono nei
vasi interrandoli per circa uno-due
centimetri. Entrambi svolgono una
funzione fondamentale: rilasciano
infatti l’acqua lentamente assicurando il mantenimento della giusta
umidità nei vasi per lungo tempo.
Rappresentano per questo la soluzione più semplice e affidabile per
far fronte alle nostre assenze, alle
vacanze o alle comuni dimenticanze. Non solo: si possono usare
con successo anche sulle piante
verdi di casa.

I prodotti ideali
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Irri-Gò Classic

Irri-Gò Plus

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

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

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

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

Le cure ideali
per un orto fantastico

Dalla semina al raccolto
sono necessarie molte piccole cure se desideriamo
ottenere il massimo dalla
nostra terra.
Nulla di veramente
faticoso, ma tanto tempo
speso in modo regolare.

L

e operazioni di preparazione e
di semina, tipiche della primavera, lasciano il posto nel periodo
estivo alle cure. Seguire la crescita delle piante, vederle irrobustirsi,
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difenderle dalle malattie o dalle
avversità climatiche diventa il
nostro impegno, quasi quotidiano.
Un orto domestico di 20-30 mq
richiede un intervento costante e
regolare. Non basta irrigare, ma
è veramente necessario dedicare
il nostro tempo ai diversi aspetti
della coltivazione.

La sarchiatura

Innanzitutto il terreno su cui coltiviamo va mantenuto pulito dalle erbacce. Un terreno ben concimato
è il substrato ideale per la crescita
di qualsiasi pianta, anche di quelle

indesiderate. La sarchiatura si effettua con un piccolo tridente o, tutt’al
più, con una zappetta. Consiste
nel rompere il terreno e smuoverlo,
facilitando così lo sradicamento di
tutte le piccole piante che cercano di crescere rubando acqua e
nutrimento alle piante buone.
La zappettatura facilita anche la
penetrazioone dell’acqua e accelera l’ossidazione delle sostanze
organiche presenti nella terra.
Costituisce una buona pratica, da
eseguire ogni qual volta appaiono delle infestanti e che ha come
obiettivo quello di lasciare il terre-

estate
no sempre perfettamente pulito.

La rincalzatura

Quando le nostre piantine hanno
raggiunto 20 cm di altezza (pensiamo ad esempio ai pomodori,
alle melanzane, ai fagioli o ai
piselli) è bene rincalzarne la base.
Si tratta di portare un poco di terra
intorno al colletto della pianta.
Mentre dopo il trapianto abbiamo
lasciato una piccola conca intorno
alla pianta per facilitare la raccolta
dell’acqua e l’attecchimento, con
la rincalzatura facciamo esattamente l’opposto per far sì che l’acqua
non si fermi intorno al colletto, ma
bagni il terreno più distante da
esso. In questo modo rinforziamo
le radici inducendone uno sviluppo
maggiore. Il risultato è una pianta
più stabile e con una base più
robusta.

La concimazione

Della cocimazione si è già detto,
ma vale la pena ricordare che,
con l’apparire dei fiori dovremo
cambiare concime optando per
uno che alla prevalenza di Azoto
sostituisce una maggiore concentrazione di Fosforo e Potassio,
responsabili della fruttificazione.
Possiamo distrbuirlo sul terreno
durante la zappettatura in modo
da interrarlo un poco prima di
annaffiare. Non distribuiamo
comunque mai il concime nelle settimane più calde dell’anno perché

Cimatura e potatura
Le piante dell’orto nono possono
crescere come in natura. Obiettivo
dell’orto è la produzione e dobbiamo perciò imparare a tagliare e
cimare le piante in modo
che fornisca-

no frutti belli e alla giusta maturazione. Una pianta lasciata a se stessa
può produrre molti frutti ma può non
riuscire a portarli a maturazione
oppure potremmo avere tanti frutti
piccoli di scarsa utilità. È importante quindi seguire la crescita della
pianta e conservare i rami più
forti e meglio
orientati e
tagliare invece quelli
meno
promettenti.
Dobbiamo

Ripichettare
Venti giorni, un mese circa dopo la
semina, le piantine vanno diradate,
salvando quelle che appaiono più
forti e promettenti. Nella semina a
spaglio, ma anche in quella in file,
il numero di piantine che sono state
prodotte sono in sovrannumero.
Lasciarle tutte significherebbe avere
una crescita stentata di ogni pianta
perché non c’è sufficiente spazio
per tutte. Il ripichettaggio consiste
proprio nell’eliminazione delle
piantine deboli e nella disposizione
corretta di quelle più forti. Se abbiamo seminato in piena terra questo
lavoro può risultare particolarmente
delicato e gravoso, dal momento che
dobbiamo farlo a mano scegliendo
piantina per piantina. PIù facile
sarebbe seminare in semenzaio,
sfruttando vasetti o cellette di fibra, e
trapiantando solo le piantine migliori
con tutto il pane di terra.
In ogni caso, sia che si tratti di
trapianto, sia di ripichettaggio,
scegliamo una giornata coperta e
annaffiamo la sera prima.

farlo con le melanzane, i pomodori
(la cui altezza definitiva non deve
superare i 150 cm), i fagioli, i piselli,
le cucurbitacee (zucca, zucchini,
melone). Questo tipo di potatura
concentra l‘apporto di linfa nei rami
salvati e facilita la formazione di
frutti più grandi e la loro maturazione. Alcune piante, come il cetriolo,
possono essere coltivate perché
producano frutti grandi nella prima
produzione e frutti piccoli (e abbondanti) successivamente. Useremo i
primi cetrioli per il consumo fresco e
i secondi per le conserve.
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Le semine scalari

il concime aumenta il fabbisogno
di acqua delle piante. Meglio dunque sospendere ogni concimazione in luglio e agosto e riprenderle
appena il clima si fa più fresco.

La cimatura

Non è vero che bisogna seminare
solo in primavera. Vi sono piante
la cui “vita” è molto breve: pensiamo soprattutto alle varie qualità
di insalate o ai rapanelli. Quando
progettiamo l’orto anziché destinare
a queste colture un ampio spazio,
conviene invece pensare alla semina
scalare, ovvero alla possibilità di
seminare piccoli gruppi di piante
ogni 10-15 giorni. In questo modo
la maturazione e la raccolta avviene
con analoghi ritmi permettendoci di
avere prodotto fresco per molti mesi.
Raccolto perciò il primo cicorino,
seminiamo con questa tecnica la
lattuga, interponendo tra le file i rapanelli. Sfrutteremo meglio il terreno
e otterremo di più. Ovviamente, tra
una semina e l’altra conviene sempre
lavorare il terreno e concimarlo in
modo da mantenerlo ricco e pulito
da qualsiasi radice o infestante.

Zucchini, zucche e meloni, pomodori e melanzane, fagioli e piselli
vanno cimati. È necessario cioè
effettuare una potatura a verde per
rinforzare alcuni rami evitando che
le energie vengano disperse.
Una corretta cimatura permette alla
pianta di crescere più forte e ai
frutti di crescere di più e rimanere
sani. Se una pianta non viene
cimata c’è il rischio che produca
molti frutti, ma non riesca a portarli

a giusta maturazione o li mantiene
piccoli.
Il pomodoro, in particolare, richiede l’asportazione delle femminelle;
si tratta di quei rametti che nascono e si sviluppano all’ascella delle
foglie e che portano via nutrimento
ai fusti fruttiferi. Per togliere le
femminelle bastano le dita: è
sufficiente pizzicarle alla base per
staccarle dalla pianta.

La legatura

Man mano che le piante crescono
possono aver bisogno di essere
legate al supporto o al graticcio
che abbiamo predisposto. Controlliamo con regolarità questi supporti
per evitare che cedano sotto il

I prodotti ideali
Insetticida Geodisinfestante

NPK Blu

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.

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.
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estate
peso dele piante cariche di frutti.
La legatura ideale è fatta con la
raffia, ma possiamo usare anche
sistemi più originali. I “veterani”
dell’orto usano ad esempio le
calze di nylon: sono economiche
(quelle rotte ovviamente) e sufficientemente elastiche per non rovinare
le piante. Se usiamo dello spago,
ricordiamoci di non stringerlo
mai sul fusto, ma lasciare sempre
un poco di gioco per evitare di
segnare o peggio ancora incidere
i deboli fusti.

L’imbianchimento

L’imbianchimento è una tecnica
che mira a ridurre la quantità di
clorofilla nelle foglie e nei fusti per
ottenere una verdura più croccante
e gustosa. Si applica normalmente
sul finocchio, sul radicchio, su
alcune insalate.
Nel caso del finocchio è sufficiente rincalzare la pianta con della
terra. In questo modo il grumolo
si ingrossa per la mancanza della
luce e si imbianca.
Il radicchio invece si imbianca
legando insieme le foglie con dello
spago o un elastico: così facendo
le foglie esterne impediranno alla
luce di raggiungere le foglie interne che diventeranno bianche.
Con altre verdure è necessario
legare tra loro le foglie mettendo
all’esterno un foglio di cartone da
pacco o cartoncino ondulato.
In ogni caso l’imbianchimento si
effettua due settimane prima del
raccolto.

Concime Orto

Insetticida Clorpir CE

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.

Clorpir CE è un fosforganico ad ampio spettro
che esplica la sua attività insetticida per asfissia. Preserva l’entomofauna utile. Degrada
rapidamente dopo il trattamento, è quindi
sicuro per l’operatore, la coltura e l’ambiente.
Combatte efficacemente cocciniglie, oziorinco, nottue, larve di lepidotteri e tripidi.
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Prevenzione
e lotta ai parassiti

Le nostre piante, sia ornamentali sia dell’orto, sono
soggette all’attacco di parassiti fitofagi che possono
provocare numerosi danni,
non solo estetici. Ecco come
prevenirli e debellarli.

L

a primavera e l’estate non
sono solo il periodo migliore
per lo sviluppo delle piante, ma
anche quello in cui i parassiti che
se ne cibano sono più attivi, si
moltiplicano e sono più voraci.
Difendersi da alcuni di loro non
è sempre semplice, anche se alcune accortezze ci permettono di
limitare il loro sviluppo e i danni
che ne conseguono. Innanzitutto
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distinguiamo tra i parassiti e le
malattie fungine. I primi sono per
lo più insetti, più o meno grandi
e non sempre visibili ad occhio
nudo, che si cibano delle piante,
succhiano la linfa o rosicchiano le
radici. Le seconde sono provocate
da microscopici funghi che vivono
sulle foglie, ne minano il funzionamento e fanno avvizzire la pianta.

Le malattie fungine

Sono malattie fungine quelle che
provocano macchie, bianche,
gialle, rossastre o marroni, sulle
foglie. Queste macchie possono
comparire in un punto qualsiasi
della pianta e diffondersi all’intera
pianta e a quelle vicine secondo
le condizioni climatiche. Trattandosi di funghi, la loro insorgenza

e diffusione è indotta e facilitata
da un clima caldo e umido, da
una scarsa areazione intorno al
fogliame della pianta, da una
eccessiva o sbagliata irrigazione.
Un rampicante addossato a una
parete può essere soggetto alle
malattie fungine a causa dello scarso ricambio d’aria (per questo dobbiamo sempre tenere il traliccio su
cui si arrampica ad almeno 5 cm
dalla parete). Anche un fogliame
troppo abbondante può facilitare
le malattie fungine: una potatura
atta a limitare il numero di rami e
far prendere più aria e più luce
alla parte interna della chioma
può servire a ridurre il pericolo o
interrompere la diffusione.
Alcune piante sono particolarmente soggette a specifiche malattie

estate
fungine: lo zucchino ad esempio
è normalmente attaccato dal mal
bianco (oidio), la rosa dalla ruggine o dalla ticchiolatura (riconoscibili per delle macchie gialle-marroni che si estendono sulle foglie).
L’uso preventivo di prodotti fungicidi a base di rame costituisce il
miglior rimedio. Utilizzeremo questi
prodotti a maggio-giugno e nella
tarda estate. Se applicati su prodotti da orto attendiamo sempre la
fine della fioritura.
Come per qualsiasi prodotto chimico, la confezione riporta il cosiddetto tempo di carenza, ovvero il
periodo che deve sempre intercorrere da quando distribuiamo il
prodotto sulla pianta a quando ce
ne possiamo cibare.
Rispettare questa norma di sicurezza è fondamentale per la salute
nostra e dei nostri cari.

I parassiti

Esistono diversi tipi di parassiti
fitofagi. Alcuni vivono abitualmente
sul fogliame e i boccioli, normalmente sulle parti più tenere della
pianta, altri vivono nel terreno
e sul fusto. Nel terreno possono
coesistere diversi tipi di larve,
generalmente piuttosto voraci. Ce
ne accorgiamo perché la pianta avvizzisce improvvisamente:
smuovendo il terreno potremmo
trovare delle larve gialle o bianche
a ridosso delle radici.
Contro questi parassiti non resta
che estirpare la pianta ed effettuare un trattamento con geoinsetticida per eliminarle completamente
prima di piantare altre specie. I terreni incolti, trasformati in terreni da
coltivazione dovrebbero sempre
essere trattati con geoinsetticida.
I parassiti fogliari sono invece in-

Il mal bianco

Il mal bianco (oidio) è tra le malattie
fungine più diffuse,nell’orto come
sulle piante ornamentali. Si resenta
come una patina bianca sulle foglie
e talvolta sui fusti,patina che si
estende sulle foglie vicine e che non
si toglie con l’acqua. Questo fungo
limita la funzionalità della foglia
e avvizzisce la pianta che riduce
drasticamente il suo sviluppo. Non è
mortale ma impedisce la maturazione dei frutti o limite la rescita delle
piante ornamentali.
Per evitare la sua insorgenza dovremmo sempre evitare di bagnare
le foglie delle piante e limitare il
fogliame per permettere una buona
circolazione d’aria intorno alla pianta. Le condizioni climatiche (caldo e
umido) ne favoriscono l’insorgenza
e la diffusione, ma possiamo anche
molto facilmente controbatterlo con
fungicidi a base rameica.

I prodotti ideali
Insetticida in Fiale
Mavrik in fiale è un insetticida che possiee un
ampio ed efficace spettro d’azione contro gli insetti
che normalmente danneggiano le piante floreali ed
ornamentali. Agisce efficacemente contro Afidi, Tripidi, Larve di Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici,
Larve Minatrici, Infantria, Mosca Bianca, Tentredini,
Coleotteri, e ragnetti. Agisce per contatto.

Fungicida Prop Ready
Ideale per la protezione delle
piante ornamentali e floreali
dalle principali patologie fungine quali Oidio e Ruggine.

Green Revolution - 59

Le piante che fanno bene alle piante
Piante utili

Contro

da mettere vicino a

Aliacee (aglio, cipolla, scalogno)

bolla
mosca

pesco
carota

Aneto

altica
pidocchi

cavolo, rapa, ravanello
fava, fagiolo, lattuga, pomodoro

Basilico

oidio

cetriolo, zucca, zucchino

Borragine

pieride

cavolo

aleurodidi
nematodi
pidocchi

melanzana, cavolo, cetriolo, pomodoro
pomodoro,
zucca, spinacio, fagiolo, lattuga,
peperone

Coriandolo

altica
dorifora
mosca

barbabietola, cavolo, rapa, ravanello
patata
carota

Cosmea

pieride

cavolo

Erba cipollina

dorifora
mosca

patata
carota

Garofano

aleurodidi
altica
nematodi
pieride
pidocchi

melanzana, cavolo, cetriolo, pomodoro
cavolo, rapa, ravanello
pomodoro
cavolo
cetriolo, zucca, spinacio, fagiolo, peperone

Lattuga

altica

cavolo, rapa, ravanello

Lavanda

pidocchi

rose

Menta

altica
pieride

cavolo, rapa, ravanello
cavolo

Nasturzio

aleurodidi
pidocchi
peronospera

melanzana, cavolo, cetriolo, pomodoro
pomodoro
cavolo, cetriolo, zucca, fagiolo, lattuga, peperone

Pomodoro

altica

cavolo, rapa, ravanello

Prezzemolo

mosca
pidocchi

carota, cipolla
melone, pomodoro

Rafano

dorifora
ruggine

patata
sedano

altica
mosca
pieride
pidocchi

cavolo, rapa, ravanello
carota, fagiolo
cavolo
fagiolo, lattuga

Santoreggia

altica
mosca
pieride
pidocchi

cavolo, rapa, ravanello
fagiolo
cavolo
fava, fagiolo, lattuga

Salvia

altica
mosca
pieride
pidocchi

cavolo, rapa, ravanello
carota
cavolo
cetriolo, zucca, lattuga

Tabacco ornamentale

aleurodidi
tripidi

melanzana, cavolo, cetriolo, pomodoro
piselli

Timo

altica
limacce
pieride

cavolo, rapa, ravanello
zucca, spinacio, lattuga, melone
cavolo

Calendola

Rosmarino
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setti che succhiano la linfa indebolendo la pianta. Non hanno un effetto mortale e la pianta, se sana,
è in grado di far fronte ai normali
attacchi senza gravi danni. Acari,
afidi, aleurodidi, mosca bianca,
tentredini (vermini) fanno danni
lievi e possono essere allontanati
con un normale insetticida a base
di piretro. Diverso è il caso del
ragnetto rosso e della cocciniglia.
Il primo è un acaro molto piccolo,
invisibile a occhio nudo, che forma
una sottile ragnatela tra le foglie
e che forma colonie anche grandi
capaci di defogliare una rosa in
poche settimane. È difficile da
debellare perché si adatta molto
velocemente agli insetticidi: ama il
clima caldo e secco. Nebulizzare
continuamente la pianta con acqua è un buon rimedio per evitare
che si diffonda.
La cocciniglia invece può essere di due tipi: quella cotonosa,
riconoscibile perché assomiglia
a un piccolo fiocco di cotone,
oppure quella normale, più difficile
da individuare perché, grande
qualche millimetro e a forma di
scudetto, assomiglia molto a un
nodo o una gemma sul fusto. Inoltre non si stacca facilmente perché
molto ben abbarbicata al fusto.
Può infestare alberelli o erbacee
indifferentemente. Se ne individuiamo qualcuna, il modo più semplice
per staccarle è con un cotton fioc
imbevuto di alcol. In caso di infestazione bisogna invece ricorrere
a un insetticida specifico e ripetere
il trattamento a distanza di dieciquindici giorni.

Nell’orto

Nell’orto le nostre preoccupazioni
devono essere maggiori se non
vogliamo riempire ciò che mangiamo di insetticidi. Il modo migliore
per prevenire l’attacco dei parassiti
è piantare nell’orto, ai lati di esso
o tra le file, delle piante che si
dimostrano particolarmente utili.
Nella pagina a fianco abbiamo elencato le piante e la loro
funzione di deterrente. Come si
può notare, c’è un rimedio quasi a
tutto. Nella progettazione dell’orto
vale la pena prevedere degli spazi
a fianco delle colture in cui mettere
una o due piantine utili: eviteremo
l’uso di prodotti chimici e mangeremo più sano.
Per tutti quei casi in cui le piante
utili non si possono usare o non
sono sufficienti, è bene ricorrere
agli insetticidi. Questi non vanno
mai usati durante il periodo di
fioritura perché possono allontanare anche gli insetti buoni, utili per
l’impollinazione. Inoltre non usiamo
mai l’insetticida in modo improprio: inutile abusarne in quantità
e frequenza. Importante invece è
spruzzare l’insetticida non soltanto
sopra le foglie, ma anche sotto,
perché è proprio lì che normalmente si annidano i parassiti.
Infine, come già detto, è fondamentale rispettare il tempo di
carenza, ovvero il periodo che
deve intercorrere tra la distribuzione del prodotto e il consumo
dell’ortaggio.

Tripidi su pomodori

Peronospera della patata

Larva di Dorifora

I prodotti ideali
Nuprid 200 SL
Insetticida Oliovit
Insetticida per la lotta contro le
cocciniglie. PUò essere usato con
sicurezza su piante ornamentali,
orticole e da frutto.

Insetticida Aficida Sistemico controAfidi, Aleurodidi,
Dorifora e Metcalfa. Può essere
facilmente impiegato anche per
le piante in vaso.
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Colori e profumi
dell’autunno
Il calore e la luce tipici
dell’estate sono ormai
alle spalle, ma il giardino,
il terrazzo e l’orto
continuano a regalarci meravigliosi colori,
abbondanti raccolti
e un clima piacevolissimo.
Sfruttiamo questa
stagione per i suoi frutti,
i fiori variopinti
e preparare le piante e il
terreno all’inverno.
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autunno

N

ietszche affermava che “l’autunno, più che una stagione,
è uno stato d’animo”. Sapere di
andare incontro all’inverno ci predispone a godere delle giornate
ancora tiepide, dei profumi e dei
colori tipici di questa stagione,
prodiga di frutti.
Il prato rallenta la sua crescita e
muta lentamente colore abbandonando il bel verde brillante dei
mesi passati, le foglie cominciano
a ingiallire o regalano spettacolari
macchie vermiglie, la terra stessa
profuma in un modo diverso.
Il nostro terrazzo è ancora pieno
di fiori: rose, ortensie, gerani e
petunie resistono prolungando la
bellezza delle fioriture estive, mentre altri fiori, come i settembrini e i
crisantemi sbocciano per ringiovanire le aiuole e i vasi.

In casa

Le piante che sono state messe
all’aperto durante la primavera
e l’estate, ora devono rientrare
in casa. Troviamo per loro una
posizione luminosa, davanti a una
finestra, riparata dalle correnti
d’aria, lontano da termosifoni o
fonti di calore. Smuoviamo un
poco il terreno sulla superficie del
vaso con una zappetta e distribuiamo un poco di concime per dare
nuovo vigore alle piante.
Il riscaldamento è per lo più dannoso, perché tende ad asciugare
eccessivamente l’aria. Prevediamo

quindi sotto le nostre piante verdi
un largo sottovaso che riempiremo
di argilla espansa e che terremo
sempre bagnata. L’acqua, evaporando, darà alle nostre piante
l’umidità necessaria ad evitare che
le punte delle foglie secchino.
Cerchiamo per le piante grasse
un ambiente luminoso, ma non
riscaldato: possiamo metterle in
un locale vuoto, in una veranda,
lungo le scale del condominio o in
una serretta all’esterno. È importante che le piante grasse passino
l’inverno in un ambiente freddo
perché questa è la condizione
grazie alla quale potranno fiorire a
primavera.

In terrazzo

Nella seconda metà dell’autunno,
appena la temperatura (specialmente quella notturna) comincia a
scendere, dobbiamo provvedere
a due operazioni. La prima è la
concimazione dei vasi più grandi
mediante concime organo minerale o organico (humus, compost,
letame pellettato) per far sì che la
terra si rigeneri durante l’inverno.
In secondo luogo dobbiamo
provvedere alla protezione delle
piante più delicate, aumentando lo
spessore di corteccia sulla superficie del vaso (tanta quanto basta a
coprire il colletto delle piante) e avvolgendo le più sensibili al freddo
con del tessuto non tessuto.
Le piante più piccole che intendia-

Le aiuole che verranno

Se le nostre aiuole sono costituite da
piante annuali e hanno ormai esaurito la fioritura, possiamo estirpare
le piante e sostituirle con piante a
fioritura autunnale (crisantemi) o
preparare le aiuole alle fioriture primaverili piantando fin d’ora i bulbi.
Dobbiamo per questo vangare molto
bene il terreno e renderlo friabile
e poroso con l’aggiunta di sabbia.
Mettiamo in terra i bulbi delle piante
a fioritura primaverile (tulipani, crochi, narcisi) creando delle macchie
di colore omogenee.

mo salvare (pensiamo ai gerani,
ad esempio, alle begonie, alle
nostre adorate talee) andranno
invece ricoverate in una serretta
da sistemare contro una parete
domestica.
Se abbiamo degli alberelli o una
siepe, assicuriamoci che il vento
non faccia cadere la pianta con
tutto il vaso.

Le raccolte autunnali
Sono molti gli ortaggi che vanno a maturazione subito dopo
l’estate. Se abbiamo fatto delle semine scalari potremo avere
ancora insalate fresche, radicchio, rapanelli, carote, patate e
zucche. Predisponiamo la loro conservazione in un ambiente
fresco e poco illuminato (la cantina) per poterne godere il più a
lungo possibile e, se desideriamo proseguire nella coltivazione di
ortaggi anche dopo ottobre, predisponiamo delle adeguate coperture, serrette o tunnel, dopo aver vangato il terreno, concimato e ben ripulito. Continuiamo a rastrellare il terreno e liberarlo
dalle infestanti. Se abbiamo coltivato con teli di pacciamatura,
man mano che si esauriscono le colture, togliamo il telo, vanghiamo grossolanamente e lasciamo aperto il terreno in grosse zolle
perché, durante l’inverno, il terreno si ossigeni e si rigeneri.
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dal gelo. Le siepi vanno pulite alla
base per evitare che diventino la
tana di roditori o parassiti.
Predisponiamo il compostaggio
raccogliendo sfalci e foglie secche, piante estirpate e rametti: a
primavera avremo a disposizione
dell’ottimo concime naturale a
costo zero.

Nell’orto

Nell’orto le attività proseguono.
Alcune piante vanno ad esauririsi
e vanno perciò estirpate. Le aiuole
vanno ripulite e concimate in
previsione delle prossime colture
primaverili. Non estirpiamo però i
fagioli, i piselli, le fave (le leguminose): tagliamo i fusti, ma lasciamo
le radici nel terreno: queste piante
hanno la capacità di addensare
l’azoto intorno alle radici. Marcendo nel terreno durante l’inverno,

In giardino

Nella prima metà di ottobre
interrompiamo i tagli del prato,
lasciamo esaurire la benzina nel
tagliaerba e, dopo averlo pulito
molto bene, rimettiamolo a posto.
Ritiriamo gli irrigatori e svuotiamo i
tubi di collegamento, proteggiamo
il rubinetto esterno avvolgendolo
con abbondante carta e pellicola
trasparente.
Eliminiamo i fiori appassiti, ripuliamo le aiuole e distribuiamo del
concime a lenta cessione. Le piante più delicate, come gli agrumi,
vanno avvolti molto bene e protetti

I prodotti ideali
Goccia a Goccia
La formulazione di Goccia a Goccia, già
diluita e pronta all’uso, promuove la crescita delle piante per 15 giorni, grazie ad
un rilascio graduale e bilanciato di tutti gli
elementi nutritivi necessari per una crescita
sana e rigogliosa..
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troveremo a primavera un terreno
ben concimato senza fare nulla.
Prepariamoci invece a proseguire
le colture tardo autunnali procurandoci degli archetti con cui
realizzare dei tunnel di protezione.
Cavoli, verze, rapanelli e alcune
insalate possono essere coltivate
con successo, fornendoci prodotto
fresco e gustoso anche quando il
clima diventa più inclemente.
Come per il giardino, non gettiamo via nulla, ma sfruttiamo le
piante morte e le infestanti per
creare del compost.
Preoccupiamoci anche della conservazione di tutti quegli ortaggi
che, andando a maturazione alla
fine dell’estate e in autunno, non
potremmo consumare subito.

PROTEZIONE AMICA

Linea Vape
Derm Herbal,
protezione per tutta
la famiglia dalle
zanzare comuni
e tigre, moscerini
ed altri insetti alati,
lascia la pelle asciutta
e delicatamente
profumata.

Linea Vape
Derm Extra,
per una protezione
di lunga durata da
zanzare comuni
e tigre, tafani,
pappataci, anche
in condizioni estreme
(caldo, umidità,
quando
la sudorazione
aumenta).

Linea Vape
Derm 100%
di Origine Vegetale,
la prima linea
di repellenti
completamente
di origine vegetale
per proteggere la
pelle dagli attacchi
delle zanzare comuni
e tigre.

Linea Vape Derm
Invisible, protezione
inodore che non
unge la pelle.
Efficace in modo
sicuro e discreto,
contro zanzare
comuni e tigre.

Linea Vape
Derm & Dress,
la protezione
per la pelle e vestiti.
Efficacia contro le
zanzare e sicurezza
sui tessuti perché
non macchia
e non bagna.

Vape Derm&Dress (PMC n.19591), Antipuntura Lozione (PMC n.18302): Aut. Min. del 09/06/2011. Antipuntura Dry (PMC n.8498),
Vape Derm Antipuntura Salviette (PMC n.16391), Vape Spray Antipuntura (PMC n.8791), Vape Antipuntura (PMC n.8413): Aut. Min.
del 15/07/2011. Vape Derm Lozione n (PMC n.19756), Vape Salviette Antipuntura (PMC n.8411): Aut. Min. del: 29/05/2012. Spray
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Linea Vape
Derm Sensible
Bambini, a base
di un principio attivo
di origine vegetale
e di ingredienti
idratanti e lenitivi,
ideale per la
protezione dagli
insetti per le pelli più
sensibili, come quelle
dei bambini.

Piantiamo i bulbi
per la primavera

Se vogliamo avere delle
aiuole o dei vasi fioriti fin
dai primi giorni di primavera dobbiamo piantare
ora i bulbi di tulipani,
narcisi, crochi. Basta veramente poco per avere un
bel risultato.

L

e bulbose sono piante fantastiche; la Natura le ha dotate di
un organo, unico nel suo genere,
che accumula tutte le sostanze
necessarie alla crescita e alla fioritura. Per questo hanno bisogno
veramente di poco e per questo
possiamo usarle con successo per
decorare i nostri vasi e le nostre
aiuole con la minima fatica.
Se vogliamo godere della bellezza
delle loro fioriture primaverili dob-
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biamo mettere mano in autunno a
rastrelli e palette e interrare i bulbi
delle piante che più ci piacciono.
Possiamo acquistare i bulbi on line,
oppure al mercato, o recuperare
quelli dell’anno passato se ne abbiamo. Dobbiamo farlo nelle due
settimane centrali di ottobre, quelle
che si prestano meglio perché il
terreno è sufficientemente morbido
per essere lavorato e le gelate
sono ancora lontane.
La preparazione del terreno deve
occupare tutte le nostre attenzioni.
Il terreno ideale per le bulbose è
friabile, sabbioso, leggero e ricco
nello stesso tempo. Possiamo aggiungere al terreno del nostro giardino della torba e della sabbia; la
prima dà nutrimento, la seconda
facilita lo sgrondo dell’acqua in
eccesso.
C’è solo una cosa che fa male ai

bulbi ed è proprio l’acqua stagnante che rischia di provocare
dei marciumi irreparabili.

La scelta

Quando scegliamo i bulbi, oltre
che per la bellezza dei fiori che
vogliamo avere, controlliamo
che siano ben sodi, senza parti
mollicce. Per questo i bulbi, anche
confezionati, sono presentati in
modo che si possano vedere e
saggiare con le mani.
Le confezioni dicono sempre
quanto basta, cioè la profondità
ottimale e la distanza tra un bulbo
e l’altro. In mancanza di queste indicazioni prevediamo sempre una
profondità doppia rispetto all’altezza del bulbo e una distanza che
varia da tre a cinque volte la sua
larghezza. Lasceremo i bulbi più
vicini se desideriamo fare una den-

autunno
sa macchia di colore, più distanti
se desideriamo che crescano normalmente a formare una bordura
o un’aiuola. Il modo migliore per
piantarli è in forma regolare, usando il rastrellino o la paletta come
unità di misura e disponendoli su
file un poco sfalsate tra loro.
In piena terra è utile usare un
piantabulbi invece della paletta
convenzionale. Non solo è più
comoda, ma ha il pregio di non
comprimere la terra lateralmente,
ma di lasciare il terreno morbido
intorno al bulbo che è così libero
di espandersi a piacimento.

In vaso

Nella coltivazione in vaso le
regole devono adattarsi allo
spazio disponibile. Cerchiamo di
raggiungere la profondità utile, ma
lasciamo comunque un po’ di terra
alla base del bulbo. Possiamo anche mettere bulbi di specie diverse
su più strati, iniziando da quelli più
grossi in fondo e terminando con
quelli più piccoli in alto.
Questo ci permette di realizzare
aiuole molto dense di fiori anche in
piccoli spazi. Non comprimiamo
mai troppo la terra e annaffiamo
appena quanto basta a inumidire
la terra. Sia in piena terra, sia in
vaso, se esposti alla pioggia, i bulbi non necessitano di alcuna cura
durante l’inverno. I bulbi hanno
bisogno infatti del freddo invernale
per “sentire” poi la primavera e
l’umidità della brutta stagione è
sufficiente.
Appena la temperatura cambia
(anche se noi non ce ne accorgia-

mo ancora) i bulbi germinano e
fanno spuntare un germoglio. È il
segnale che dobbiamo iniziare a
prenderci cura di loro. Niente di
particolare: iniziamo a controllare
che la terra sia sempre umida (umida non fradicia). Possiamo anche
cominciare a dare del fertilizzante
per bulbose insieme all’acqua
delle annaffiature. Per la quantità
d’acqua, regoliamoci secondo le
dimensioni che assume la pianta e
le condizioni climatiche.

Dopo la fioritura

Le fioriture delle bulbose primaverili
sono tra le più belle e vistose. Una
volta terminata non togliamo subito
il bulbo dalla terra, ma attendiamo
che le foglie siano completamente
ingiallite. Fino ad allora dobbiamo
annaffiare e concimare regolarmente. Una volta che le foglie
sono ingiallite e seccate possiamo,
se vogliamo, estrarre il bulbo dalla
terra, pulirlo bene con una pezzuola e lasciarlo asciugare un paio di
giorni all’aria. Riponiamoli in una
cassetta di segatura in un ambiente
fresco e buio e attendiamo ottobre
per rimetterli in terra.
Diversamente, possiamo lasciarli in
terra senza alcun problema. Il bulbo riposa e si rigenera in attesa di
un nuovo inverno e di una nuova
primavera.
Se piantiamo delle bulbose in mezzo al prato (i crochi ad esempio)
facciamo solo attenzione quando
tagliamo l’erba, per evitare di tagliarne le foglie prima che il bulbo
si sia rigenerato e sia entrato in
riposo vegetativo.

Puliamo bene il terreno dalle infestanti

Prendiamo le misure tra le buche

Disponiamo i bulbi per vedere l’effetto

I prodotti ideali
Biofito Piante fiorite
Biofito piante fiorite é un
concime ottenuto da materie
prime di origine naturale. Nutre e irrobustisce tutte le piante
da fiore. Migliora e potenzia
i meccanismi di difesa e la
capacità di nutrimento.

Cocciniglia Stop
Prodotto completamente naturale ottenuto
dalla pianta di pino,
pronto all’uso. Ideale
per la difesa delle nostre piante da cocciniglie e altri insetti.
Facciamo i buchi e mettiamoci i bulbi
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Le concimazioni
autunnali

Per ottenere il meglio
dalla propria terra, sia in
giardino sia nell’orto e nel
frutteto, la concimazione
autunnale è fondamentale.
Ecco alcune indicazioni
per raggiungere
i risultati sperati.

L’

autunno è un momento fondamentale per la rigenerazione
della terra, sia essa quella del
giardino o dell’orto.
La terra è composta infatti da
materia inerte (sassi, sabbia) e
da materia vegetale (torba, rifiuti
organici). In questi due elementi
vivono batteri e piccoli organismi
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che hanno il compito di distruggere i rifiuti organici e trasformarli in
elementi semplici assimilabili dalle
piante. È una grande popolazione
di microorganismi che fanno sì che
la terra sia qualcosa di vivo, in
continua trasformazione.
La sua coltivazione intensiva impoverisce la terra di alcuni elementi e
tende ad aumentare la percentuale
di materia inerte rispetto a quella
organica. La prima ha un ruolo fondamentale perché evita il ristagno
di acqua e dà corpo al terreno. La
seconda è vitale perché da essa le
piante estraggono la materia prima
con cui costruire il tronco, le foglie
e gli zuccheri necessari al buon
funzionamento vegetale.
Una terra fertile contiene entrambi

gli elementi ed è soprattutto ricca
dei sedici elementi fondamentali
per la vita delle piante.
La Natura usa l’inverno per demolire le foglie morte, i rametti, le
piante stesse e arricchire il terreno
di nuova materia organica.
Nel nostro giardino e nel nostro
orto, anche per il ridotto spazio
utile, questo processo avviene in
modo limitato, per lo più insufficiente. Le recinzioni, ad esempio,
impediscono il normale scambio di
materiale tra zone diverse ad opera del vento. E questo significa che
il nostro giardino vive solo delle
proprie risorse e non può arricchirsi
di rifiuti “estranei”, ma preziosi.
La concimazione autunnale intende
sopperire a questo problema arric-

autunno
chendo il terreno di sostanze utili
per ristabilire un corretto equilibrio
tra le sostanze e creare le condizioni ottimali per lo sviluppo e la
crescita di qualsiasi pianta.

la neve si scioglierà cedendo lentamente acqua al terreno fin negli
strati profondi e trascinando in
basso i preziosi elementi contenuti
nel concime.

Due teorie

Quando concimare

Ci sono due teorie circa la concimazione e la vangatura dell’orto.
C’è chi afferma che le aiuole
vanno vangate a fondo in autunno, concimate e lasciate “aperte”
(con le zolle non livellate) per tutto
l’inverno. E chi invece afferma che
il terreno non va toccato fino a primavera. I primi, con la vangatura,
interrano le piante ormai esauste
e le portano in profondità dove,
marcendo, forniscono nutrimento
alla terra. I secondi affermano che
in questo modo i microorganismi
che sono scesi in profondità per
difendersi dal freddo sono portati
in superficie con la vangatura,
muoiono e non possono dunque
svolgere il loro compito. Inoltre, dicono i secondi, le piante morte sulla superficie del terreno, difendono
la terra dalle intemperie. Su grandi
estensioni i secondi hanno dimostrato di aver ragione; su piccole
aree molto sfruttate, come il nostro
orto, probabilmente è ininfluente.
Accettiamo dunque come buona
norma quella di vangare il terreno
man mano che le colture si esauriscono, aprire le zolle e distribuire
abbondante letame sulla superficie. L’inverno, il gelo, la neve,
mescoleranno il terreno e lo renderanno fertile per la primavera. In
particolare, il gelo romperà le zolle
e renderà il terreno molto friabile;

Sia che si tratti di aiuole del giardino o di aiuole dell’orto, l’importante è che nella seconda metà di
ottobre si provveda ad arricchire
la terra con gli ammendanti e i
concimi utili per dargli la struttura e
la fertilità necessaria alla coltivazione. Se la terra appare argillosa
(se la stringiamo nel pugno tende
ad addensarsi, anziché scivolare
tra le dita) possiamo aggiungere
sabbia e torba per renderla più
leggera e porosa. Se, al contrario,
appare sabbiosa e povera, possiamo aggiungere letame bovino
per “ingrassarla” e renderla fertile
e ricettiva.
La concimazione autunnale riguarda anche il prato; se desideriamo rifare il prato, l’autunno è il
momento migliore per preparare il
terreno, vangandolo, alleggerendolo e concimandolo.
Possiamo usare anche del compost
o del fertilizzante organico di tipo
industriale. Questo non sostituisce
la concimazione che dovremo
comunque fare a primavera prima
della semina o dei trapianti, ma
crea le condizioni ideali per ristrutturare il terreno e completarlo di
tutte le sostanze utili. A primavera,
un concime azotato sarà sufficiente
a dare alle nostre piante, nuove o
vecchie che siano, la marcia in più
di cui hanno bisogno.

Anche nei vasi

Se sul terrazzo abbiamo dei vasi
molto grandi, dove magari coltiviamo rampicanti, o rose, gelsomini o
glicini, la concimazione autunnale è
ancora più importante. La terra nei
vasi si impoverisce molto velocemente a causa del dilavamento operato
dalle annaffiature e, soprattutto,
non ha modo di rigenerarsi come
avviene per la terra del giardino o
dell’orto.
Asportiamo allora un piccolo strato
di terra badando di non rovinare
le radici. Possiamo anche usare le
mani per evitare qualsiasi danno.
Distribuiamo sulla superficie del letame pellato o del concime organominerale e ricopriamolo di terra.
Non serve bagnare, a meno che
il terrazzo non sia completamente
coperto da uno sovrastante.
Possiamo anche arricchire il terreno
dei vasi con delle foglie secche
tritate, avanzi di verdura provenienti
dalla cucina (mai rifiuti di origine
animale), frutta. A primavera troveremo un terreno più fertile e ricettivo
e ci basterà una buona concimazione azotata per far ripartire le piante
con rinnovata vitalità.

I prodotti ideali
Solfato di Ferro

Orto

Concime specifico per la cura della Clorosi
Ferrica e Ingiallimento delle foglie causato
dalla carenza di ferro. Rende le foglie verdi
e brillanti. Espica, inoltre, un azione acidificante, migliorando la fertilità del terreno e
grazie alle sue proprietà chimiche previene
efficacemente la presenza del muschio.

Concime granulare a lenta
cessione, ottimizzato per le
colture orticole, arricchito
con Azoto organico che migliora la fertilità del terreno.
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Tagliare o potare?
Questo è il problema

Saper potare le piante è
determinante per la loro
salute e la loro bellezza.
Ecco alcune regole semplici per tagliare nel modo
giusto, senza il rischio
di sbagliare
e danneggiare le piante.

O

ttobre è il momento ideale
per tagliare e regolare le
piante. Nella realtà il periodo
corretto per la potatura dura tutto
l’inverno, fatta eccezione per le
giornate più fredde dove le gelate
possono compromettere la salute
delle piante. Quando si taglia un
ramo pratichiamo infatti una ferita
e un’uscita della linfa. Il gelo ha
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un’ingresso privilegiato verso la
parte interna della pianta e può
causare seri danni. Tutto il mese di
ottobre e buona parte di novembre si prestano a potature anche
severe delle piante che ne hanno
bisogno.

Perché potare

Un conto è il taglio a fini estetici
e un conto è la potatura vera e
propria. Parliamo di taglio quando
accorciamo un ramo perché mal
orientato, o perché è cresciuto
troppo e dà fastidio al passaggio
o a un’altra pianta, quando un
ramo è in una posizione pericolosa. Parliamo di potatura invece
quando tagliamo la pianta in
precisi punti in modo da indurne
lo sviluppo secondo le nostre

necessità. Una pianta da frutto, ad
esempio, andrà potata per ottenere il massimo della produzione o la
massima facilità di raccolta.
Se interveniamo su una rosa, la
potatura sarà finalizzata all’irrobustimento della base e alla produzione di rami fioriferi forti e ben
orientati. Nel caso dei rampicanti,
la potatura serve a indirizzare i
rami più forti nella direzione utile
per assicurare la massima copertura del muro o della pergola.

Quando potare

Il periodo migliore per potare è
durante il riposo vegetativo della
pianta perché si ha la minima
dispersione della linfa e si predispone la pianta allo sviluppo delle
nuove gemme. Possiamo potare

autunno
anche durante la primavera o
l’estate e in tal caso si parla di
“potatura verde”. Le piante che
fioriscono precocemente a primavera, come la forsizia e il gelsomino di San Giuseppe, vanno potate
solo dopo la fioritura. Su di esse si
esegue una potatura verde perché
è l’unico modo per individuare i
rami fioriferi. Queste piante infatti
fioriscono sui rami nati l’anno precedente. Dopo la fioritura possiamo tagliare tutti i rami che hanno
fiorito (e che non fioriranno più)

rimandare la potatura anche a due
settimane prima della primavera,
quando le gemme sono più gonfie
ed è più facile individuare i rami
promettenti da quelli più deboli.

La potatura del glicine

Come potare

Il principio generale della potatura è semplice: eliminare un ramo
significa concentrare la linfa negli
altri rami privilegiandoli. Se un
ramo si biforca e tagliamo uno dei
due rametti, il secondo riceverà
più energia e quindi si svilupperà
di più. Se tagliamo un ramo diritto
sopra una gemma, da questa gemma si svilupperà un nuovo ramo (o
una coppia di rami) che usufruirà
della linfa destinata a quel ramo.

Tagliamo per prima cosa i rami doppi scegliendo quelli meglio orientati

Cosa tagliare

con il doppio risultato di eliminare
dei rami ormai inutili ai fini estetici
e indurre la pianta a produrre
nuovi rami che fioriranno l’anno
successivo.
Le piante da frutto, le rose, le ortensie, i rampicanti vanno potati invece prima dell’inverno. Possiamo

I prodotti ideali
Mastice per innesti
Pasta pronta all’uso che
può essere applicata su
tutti i vegetali, alberi e
arbusti per favorire la
cicatrizzazione delle ferite
provocate da tagli, potature, agenti atmosferici, da
roditori e selvaggina.

Tagliamo sempre i rami mal
orientati, quelli rivolti verso l’interno
della pianta e tra due paralleli,
salviamo quello meglio orientato e
più robusto. Tagliamo i rametti alla
base della pianta perché sottraggono energia al fusto principale;
nelle siepi, facciamo esattamente
il contrario: tagliamo i fusti grossi
centrali e privilegiamo invece quelli
alla base per infoltire la siepe e
farla crescere di soli rami verdi (più
facilmente tagliabili). Nella rosa
privilegiamo i rami nuovi rispetto a
quelli vecchi: tagliamo quelli già
lignificati e indirizziamo la linfa sui
rami verdi.
Nelle piante rampicanti individuiamo i rami portanti e agiamo su
quelli secondari, dimezzandoli di
numero e salvando quelli meglio
orientati. Possiamo anche dimezzare di lunghezza i rami secondari
per rinforzarli ulteriormente o facilitare la corretta copertura del muro
o della grata.
Con le piante verdi di casa
agiamo con la stessa logica:
eliminiamo i rami secchi o non
produttivi, privilegiamo i rami che
più riempiono la pianta, riducendoli di lunghezza ed eliminando
alcuni secondari. Tagliamo sempre
un centimetro sopra una gemma
con un taglio netto, pulito, usando
forbici adeguate, affilate e pulite.

Eliminiamo tutti i rametti che possono
sottrarre linfa ai rami principali

Di un gruppo di rami salviamo solo
quelli (uno o due) meglio orientati

Dimezziamo la lunghezza dei rami
salvati per irrobustirli
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Proteggiamole
dal freddo

Aiutiamo le nostre piante
a superare l’inverno
creando delle piccole
protezioni contro il gelo.
Le troveremo in piena forma a primavera, pronte
a regalarci nuove
spettacolari fioriture.

D

ifendere le piante dal gelo è
un imperativo, soprattutto per
chi abita nelle regioni del Nord.
Benché la maggior parte delle
piante che abbiamo in giardino
non abbiano bisogno di alcuna
difesa, ve ne sono alcune che
temono il gelo prolungato, spe-
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cialmete a livello delle radici e del
colletto. Le “punte di gelo”, cioè
la giornata o la nottata in cui la
temperatura scende sotto i -7° C
sono normalmente sopportate da
quasi tutte le piante che dispongono di un tronco: il legno infatti
e la corteccia sono degli ottimi
isolanti e il freddo impiega molto
tempo per raggiungere parti vitali.
Il gelo prolungato invece rischia
di ferire anche mortalmente molte
piante. Le erbacee, come i gerani, avendo un elevato contenuto
di acqua nei loro fusti, rischiano
più facilmente di altre di gelare in
modo irrimediabile.
Se abitiamo in una zona che
va facilmente soggetta a gelate

notturne o prolungate, adottiamo
alcuni piccoli rimedi per difendere
le piante dal gelo. In alcuni casi
basta veramente poco.

In giardino

Gli alberi dotati di un fusto legnoso
risentono solo in parte del gelo. La
zona più delicata è il colletto che,
soggetto all’azione del freddo prolungato, può incorrere in marciumi
a causa del perdurare dell’umidità.
Copriamo quindi la base con delle
foglie secche e teniamole ferme
con una reticella. Questa semplice
precauzione lascia respirare il colletto, ma difende la terra immediatamente sottostante dal gelo.
Analoga precauzione possiamo

autunno
usare per gli arbusti più robusti,
come rose e camelie, che, di per
sé, non temono affatto il gelo, ma
possono comunque soffrire per un
eccesso di umidità a livello del
suolo. Piante più delicate come la
gardenia, la fucsia o la plumbago,
preferiscono un riparo più sicuro:
avvolgiamole allora con del tessuto
non tessuto o costruiamovi intorno
una sorta di capanno con legni e
plastica, come una specie di miniserra di protezione. Gli agrumi
vanno tutti difesi molto bene perché non sopportano temperature
prossime allo zero.

Come difenderle dal gelo

Gli arbusti: quattro bastoni, una rete
intorno e tante foglie secche sono il
sistema migliore contro il freddo

I rampicanti: fissiamo del tessuto non
tessuto alla grata o al muro con dei
chiodini e in basso con dei sassi

I vasi: avvolgiamoli con dei pannelli
di polistirolo e mettiamo del tessuto
non tessuto a difesa della chioma

Oleandro e arbusti simili: leghiamo
insieme i rami in due o tre punti per
evitare la dispersione di calore

Sul terrazzo

Arbusti e alberelli del terrazzo vanno trattati come quelli del giardino
con una piccola accortezza in
più. Date le ridotte dimensioni del
vaso, la terra tende a gelare più
velocemente di quella del giardino. È importante allora rallentare
la penetrazione del gelo dalla
superficie in profondità distribuendo uno spesso strato di corteccia,
alto quanto basta a coprire anche
il colletto delle piante.
Le piante più piccole vanno invece
avvolte nel tessuto non tessuto (esiste anche in rotoli o in sacchetti da
legare alla base del vaso) oppure
ricoverate in una serretta o in un
ambiente non riscaldato.
Se usiamo una serretta, possiamo
tagliare le piante in modo da
dimezzare l’altezza dei fusti: il
momento migliore per farlo è nella
seconda metà di ottobre, quando
le gelate sono ancora distanti, ma
la pianta sta ormai entrando in

I prodotti ideali
Concime antigelo
Concime studiato per nutrire le piante e aumentarne
le difese contro il freddo
prolungato. Può essere
utilizzato da novembre
a primavera sulle piante
ornamentali e orticole.

riposo vegetativo.
Se usiamo una serretta, posizioniamola a ridosso di una parete
perché possa godere del calore
disperso dalla casa, meglio se in
una posizione colpita anche per
poche ore al giorno, dal sole. Mettiamoci le piante, ma lasciamola
aperta per una settimana per farle
acclimatare bene; quindi iniziamo
a chiuderla solo di notte e, prima
delle gelate, chiudiamola per tutto
il giorno. In questo periodo di
acclimatamento dobbiamo solo
accertarci che il terreno sia umido,
mai fradicio e che i sottovasi siano
vuoti. Una volta chiusa la serretta,
non serve più annaffiare perché
l’umidità rimane all’interno e
dobbiamo anzi evitare pericolose
condense.
Nelle giornate di sole potremo
aprire la serretta per ridurne
l’umidità, ma, in generale, faremo
questa operazione non più di tre
volte durante tutto l’inverno.

In casa

Anche in casa dobbiamo difendere le piante dal freddo. Il pericolo
maggiore viene dalle correnti d’aria: se apriamo le finestre durante
il giorno per cambiare aria, stiamo
attenti che le nostre piante non
si trovino in mezzo alla corrente.
Lo sbalzo termico infatti potrebbe
danneggiarle: ce ne accorgiamo
perché le foglie si afflosciano velocemente e diventano scure, quasi
nere. Le piante che abbiamo portato in casa e che vivono abitualmete sul terrazzo (comprese le piante
grasse) non hanno bisogno di un
ambiente caldo, ma anzi preferiscono un clima fresco. Un locale
non riscaldato, luminoso (anche il
pianerottolo delle scale puà andar
bene) sono l’ideale e rappresenta
spesso la condizione per una generosa fioritura primaverile. Tutte le
piante grasse infatti richiedono un
periodo invernale fresco; diversamente, non fioriscono.
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Quattro passi
nel verde

Il nostro Paese vanta
bellezze uniche al mondo.
Alcuni giardini, in modo
particolare, offrono spettacoli dal fascino più unico
che raro. Passare una
giornata al loro interno è
un modo per stare vicino
alla Natura e apprezzarla
in tutte le sue forme, ma
anche, in alcuni casi, rivisitare alcuni periodi storici
di enorme interesse.

P

assegiare in alcuni parchi o
giardini italiani è quanto di
più rilassante e piacevole vi sia.
Non solo per la bellezza che san-
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no offrire, ma per il grande valore
storico e artistico che molti hanno.
Li chiamiamo giardini, ma sono
distese spesso enormi, studiate e
realizzate con grande dispendio
di energie e destinati a dare lustro
alla famiglia che li commissionava
come “biglietto da visita” della
casa. Molti di questi sono giunti
fino a noi nella loro originale
bellezza e sono un valido esempio
delle tante ricchezze che possiede
il Bel Paese.

Il Vittoriale degli Italiani

Affacciato sul lago di Garda, il
VIttoriale è più di un parco: esso
raccoglie infatti le memorie delle
imprese eroiche e dell’attività artistica di Gabriele D’Annunzio.
L’abitazione, detta la Prioria,

autunno
tra gli alberi, persino la prua della
nave Puglia, incastonata nella
montagna, che guarda verso il
lago. Tra statue e prospettve curiose, è tutto una profusione di palme,
oleandri, rododendri, siepi di lauro
e mirto. Visitare questo giardino,
oltre che piacevole nella sua assoluta originalità (è stato vincitore del
Parco più bello nel 2012) è anche
un’ottma occasione per rivisitare un
periodo storico.
Aperto tutto l’anno, offre in
qualsiasi stagione uno spettaclare
esempio di giardino-museo.

Villa Carlotta

concentra e raccoglie migliaia di
oggetti d’arte, ceramiche, argenti, tappeti. Il parco circostante,
grande oltre nove ettari, è disegnato con cura per offrire panorami
scenografici. Un anfiteatro, sede
di una prestigiosa stagione teatrale
e musicale, un museo con i MAS
della celebre “Beffa di Buccari” e,

Regalata nel 1843 dalla principessa Marianna di Nassau alla figlia
Carlotta in occasione delle nozze
con Giorgio di Sassonia, Villa
Carlotta venne in realtà costruita
nel 1690 dal banchiere milanese
Giorgio Chierici. Si affaccia su
uno dei punti più belli ed estesi del
lago di Como a circa trenta chilometri dal capoluogo ed occupa
una superficie poco più grande di
70.000 metri quadrati.
Grazie alla particolare configurazione del terreno e alla sua naturale acidità, il parco di Villa Carlotta
è rinomato in tutto il mondo per le
sue eccezionali fioriture di azalee

Come arrivarci
Il Vittoriale degli Italiani
Via Vittoriale, 12
25083 Gardone Riviera (BS)
tel. 0365 296511
aperto tutto l’anno
Ingresso: 16 euro
Villa Carlotta
Via Regina, 2
22019 Tremezzo (CO)
Tel. 0344 40405
apertura: da marzo a novembre
Ingresso: 9 euro
Giardini Torrigiani
Via de’ Serragli, 144
50124 Firenze
Tel 055 224527
apertura su appuntamento
Ingresso: 20 euro
≈≈•≈≈
Tutte le informazioni e gli agggiornamenti su date e modalità di ingresso
(gruppi, ragazzi, over 65) su
www.grandigiardini.it
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Giardino Torrigiani

Nel cuore di Firenze, a pochi
passi da Palazzo Pitti esiste il giardino privato più grande d’Europa
all’interno della cerchia delle mura
di una città. Si estende per circa
sette ettari ed era già famoso nel
Cinquecento come orto botanico. È nell’Ottocento però che il
giardino assume la sua connotazione attuale: il marchese Pietro
Torrigiani acquista alcuni terreni
intorno all’orto botanico originale
e trasforma l’area in uno splendido giardino romantico secondo il
gusto dell’epoca.
Il giardino viene disegnato rispettando le caratteristiche naturali, ma
inserendovi alcuni elementi architettonici fino a creare un itinerario di
simbologie legate alla massoneria
a cui il marchese era affiliato.
Ampi spazi aperti si alternano a
boschi fitti, a colline artificiali e
opere architettoniche di assoluto
pregio. Il giardino accoglie il
Sepolcreto, simbolo della fugacità della vita terrena, il Tempietto
dell’Arcadia, simbolo della vita
pastorale, il Romitorio, il Gymnasium, l’Uccelliera e un Torrino. Si
tratta di una piccola torre, alta
ventidue metri ed eretta su una collina artificiale, che conserva al suo
interno una collezione di strumenti
astronomici, e una biblioteca.
Tra vialetti, piccole colline e prati,
dove nell’Ottocento era possibile

e rododendri presenti in oltre 150
varietà (tra cui alcune rarissime).
Il momento più bello per visitarla è
verso la fine di aprile, quando le
fioriture sono al massimo del loro
splendore, ma rimane comunque
estremamente bello e interessante
durante tutto l’anno grazie alla
quantità di essenze diverse, alle
limonaie, ai cedri e alle camelie.
Il giardino roccioso, disegnato in
modo paesaggistico, offre numerosi sentieri, disegnati per aprirsi di
tanto in tanto su spettacolari scorci
che talvolta privilegiano la vegeta-
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zione, talvolta il lago, talvolta i fiori. Sequoie, cedri, platani secolari,
faggi dominano il giardino che
prevede un bosco di rododendri
arborei, un giardino di bambù, la
valle delle felci o un gigantesco
glicine che crea una cascata di
fiori alta più di trenta metri.
Visitare Villa Carlotta è anche un
piacere artistico dal momento che
accoglie opere di Canova, Hayez
e Thorvaldsen, ma è soprattutto
un’esperienza indimenticabile per
la bellezza del giardino e di quanto lo circonda.

autunno
dore e fascino.
Passeggiando all’ombra di molte
piante secolari, si incontrano tra
gli altri, cedri nelle tre varietà
Cedrus libani, atlantica e deodara, il grande e raro Fagus
tricolor, esemplari ragguardevoli
di Sequoia sempervirens,Ginkgo
biloba, Pinus excelsa, Pinus strobus, un’imponente Quercus robur,
un’ Olea fragrans, numerosi Platani
di eccezionali dimensioni, altissimi
Cipressi e boschi di Lecci.

imbattersi in animali selvatici,
come cervi e caprioli, troviamo
fontane e statue e il letto del torrente Ladone con il romantico ponte.
Oltre all’importanza architettonica,
questo giardino è rinomato anche
come orto botanico, straordinariamente ricco di specie arboree e
piante provenienti da diverse parti
del mondo, come testimoniato
dalla presenza di vecchie e nuove
serre, limonaie e tepidari dove
oggi vengono tenuti corsi di giardinaggio, di orticoltura e di pittura
botanica.
Le nuove serre accolgono oggi
vecchie specie di rose e di piante
recuperate nel loro originale splen-
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Vape Derm Spray Antipuntura Invisible è uno spray insetto repellente che protegge dalle
zanzare comuni e tigre in modo efficace, sicuro e discreto grazie alla sua speciale formulazione
inodore e che non unge la pelle. La formula “Invisibile” è stata studiata infatti per assicurare
una protezione continua della pelle dagli attacchi delle zanzare fino a 4 ore dopo l’applicazione
proteggendola in modo costante e senza lasciare traccia. Comodo e pratico da utilizzare in
qualsiasi momento della giornata, grazie alla sua formulazione lo Spray Antipuntura Invisible,
è delicato e discreto sulla pelle, è l’insetto repellente ideale per tutta la famiglia. Vape Derm
Spray Antipuntura Invisible è applicabile anche sui vestiti con le stesse modalità di applicazione
proposte per la pelle ed in presenza di elevate densità di zanzare altamente aggressive.

“SPRAY ANTIPUNTURA INVISIBLE” - PMC reg.19871 - Aut. Min. Rich. in data 17 aprile 2013 - Sono Presidi Medico Chirurgici. Leggere attentamente le istruzioni
prima dell’uso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere nell’uso.
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tutto l’anno

Una soluzione
a ogni problema

Nelle pagine che seguono
potrete trovare la soluzione consigliata per ogni
problem di nutrizione
e difesa delle piante
da giardino, di casa
o dell’orto. Si tratta di soluzioni
all’avaguardia, studiate per un
utilizzo sicuro ed efficace.

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.

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.

Pipercip RTU
Agisce sugli insetti per contatto. Pronto all’uso e non necessita di alcuna
diluizione.
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Insetticida ad ampio spettro d’azione, efficace su uova e adulti, in particolare contro
Afidi, Tripidi, Larve di Lepidotteri, Ditteri,
Coleotteri e Tignole. Adatto per piante ornamentali, da appartamento, e da balcone

tutto l’anno

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.

Orticole da terrazzo

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.

NPK Blu

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.

Orto

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

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.

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.

Protezione

Insetticida Metrin EC
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.

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.

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.

Nutrizione

Concimi granulari
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.

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.

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

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.
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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.

Nuprid 200 SL
Insetticida Sistemico, particolarmente indicato nel controllo di afidi, aleurodidi, dorifora, metcalfa su piante floreali e ornamentali. Agisce per contatto ed ingestione sul
sistema nervoso dei parassiti da controllare.

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.

CATTURA IL GRIGIO,
SPRIGIONA IL BIANCO!
 RIDONA SPLENDORE AL BIANCO

Durante il lavaggio il foglio rilascia
speciali agenti che ridonano splendore
al bianco senza danneggiare ﬁbre
e tessuti.

 PROTEGGE DALL’INGRIGIMENTO

Grazie all’esclusivo sistema
Blanc Pro-tex™ cattura il grigio e lo
sporco dispersi nell’acqua di lavaggio.

IGIENE PERFETTA,
MASSIMA PROTEZIONE
DEI COLORI!
 EVITA GLI INCIDENTI DI LAVAGGIO
La tecnologia brevettata de
L’Acchiappacolore® protegge i capi
dagli incidenti di lavaggio.

 IGIENIZZA I TUOI CAPI GIÀ A 30°
L’esclusiva formula agli ioni d’argento
elimina germi e batteri
rispettando i colori.

Goccia a Goccia si prende cura delle tue piante.
Goccia a Goccia si prende cura delle tue piante.
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