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La moltiplicazione per talea

Quando e come irrigare 
n È preferibile bagnare le piante in grandi 
vasi in abbondanza a distanza di tempo 
piuttosto che poco tutti i giorni, con 
l’eccezione delle annuali da fiore in vasi 
piccoli, dove la terra asciuga in poche 
ore. Ove possibile, conviene innaffiare 
nel sottovaso per evitare che il substrato 
rimanga a lungo fradicio di acqua (foto 1).

n Conviene innaffiare al mattino presto 
(foto 2): la terra si è rinfrescata, l’acqua 
evapora più lentamente. In alternativa, si 
può innaffiare la sera, mentre è bene non 
bagnare mai nelle ore centrali: lo shock 
per le radici sarebbe eccessivo e la forte 
evaporazione provoca la perdita rapida 
dell’umidità disponibile. 

n Molto pratici  sono gli erogatori che 
consentono di fornire l’acqua goccia a 
goccia (foto 3).

1

2

Cosa occorre
n  Innaffiatoio, tubo con lance e pistole per  
 l’irrigazione manuale; centralina con   
 tubi e ugelli per l’impianto automatizzato
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Come irrigare le piante in vaso
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Due prodotti utili
n Le “perle d’acqua” sono pastiglie che assorbono acqua fino a 5 
volte il proprio peso, rilasciandola poi lentamente; se ne impiegano 
4 o 5 per vaso da 20 cm. I terricci “a riserva d’acqua” mantengono 
l’umidità del suolo: utilissimi per cassette esposte al sole e al vento.

n Piante che richiedono poche innaffiature
Da sinistra: portulaca, lantana, corbezzolo, 
Sedum spectabile, abelia, callistemon.

n Il sistema migliore per governare 
gli apporti idrici è un impianto 
automatizzato, controllato da una 
centralina elettronica. Il sistema si 
compone di tubicini muniti di ugelli da 
infilare nel terriccio dei vasi.  Gli erogatori 
possono essere a goccia (foto 4) oppure 
formare piccoli spruzzi localizzati (foto 
5); per piante delicate esistono erogatori 
di micronebbia, per formare un’umidità 
diffusa. La centralina consente di 
stabilire programmi di cadenza e durata 
predefinita. Ideale anche per lasciare le 
piante incustodite durante le vacanze.
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Come irrigare le piante in vaso 


