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La moltiplicazione per talea

Gli elementi nutritivi
n In un terreno ricco, le sostanze 
nutritive sono presenti nei tre elementi 
base (azoto, fosforo, potassio) e anche 
in forma di microelementi (magnesio, 
ferro, manganese, ecc.). L’azoto agisce 
sullo sviluppo di fusti e foglie; il fosforo 
favorisce le radici e la resistenza alle 
avversità climatiche; il potassio stimola la 
produzione di frutti e fiori. I microelementi 
sono determinanti la salute generale della 
pianta. Per mantenere la ricchezza del 
suolo, periodicamente occorre reintegrare 
le sostanze nutritive assorbite dalle radici 
o dilavate dalle piogge e dalle irrigazioni.

n  È importante tenere sempre a portata di 
mano i vari tipi di concime (foto 1), anche 
quelli per il tappeto erboso (foto 2) e quelli 
in coni o bastoncini, ideali per le piante in 
vaso (foto 3). Vanno somministrati nelle 
dosi suggerite sulla confezione, senza mai 
eccedere (l’eccesso è dannoso).
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Cosa occorre
n  Concimi organici o di sintesi, 
 a lenta cessione o a pronto effetto, 
 in granuli, pellett, polvere o liquidi.
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Come scegliere il concime



Un suggerimento utile
n I concimi organici e a lenta cessione si somministrano in autunno-
inverno, per fornire alle piante (alberi, arbusti, siepi) una riserva 
disponibile al risveglio vegetativo. Le annuali e le piante da fiore 
(gerani, petunie ecc.) preferiscono concimi liquidi a intervalli regolari.

n Concimi per esigenze speciali
I concimi specifici, liquidi o in granuli, sono 
importanti per soddisfare le  esigenze speciali 
di piante come acidofile, limoni e agrumi, rose,  
piante da fiore, orchidee, piante verdi ecc.

n I concimi organici, come lo stallatico, 
svolgono un’azione graduale per un 
lungo periodo e migliorano la struttura 
del terreno. Il letame o stallatico è 
disponibile  anche in forma di pellet (foto 
4), facilmente dosabili e pratici da usare.

n I concimi di sintesi sono disponibili 
sia in formule a rilascio graduale, con 
efficacia fino a 4 mesi (foto 5, sia in 
forma liquida ad azione rapida (foto 6), 
ideali per le piante che consumano molte 
energie, come le fioriture estive in vaso.
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Come scegliere il concime


