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La moltiplicazione per talea

Riconoscere la natura del suolo
 n La terra garantisce la vita e la salute 
delle piante che, attraverso le radici, 
assorbono acqua e nutrimento. È compito 
del giardiniere tutelarne la fertilità e 
scegliere substrati ricchi e leggeri (foto 
1) per il rinvaso delle piante. Per capire il 
tipo di terra, si prende un pugno di terra 
e lo si lavora un poco tra le dita (foto 2): il 
terreno buono è sodo ma non compatto e 
ha un buon odore di bosco e di foglie. Se 
ha odore di muffa o di polvere, significa 
che è andato a male o è vecchio, da non 
utilizzare.

n Se il terriccio si sbriciola subito nella 
mano (foto 3), è molto friabile e torboso: 
è povero e si disidrata rapidamente. Va 
migliorato aggiungendo sostanza organica 
(stallatico, terriccio da compostaggio) per 
renderlo più sodo e ì capace di conservare 
i fattori nutritivi.
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Cosa occorre
n Ammendanti: sostanza organica (letame, 
terriccio da compostaggio) e materiali inerti 
(sabbia grossolana, agriperlite) 
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Per migliorare la fertilità del suolo
n  Alleati preziosi: i lombrichi, il cui lavoro di digestione migliora il 
terreno; le foglie secche che, compostate, formano un ammendante 
efficace a costo zero; la pacciamatura organica, che protegge e 
arricchisce il suolo; lo stallatico, base dell’agricoltura biologica.

n Se la consistenza è densa e collosa 
(foto 4), si tratta di terra argillosa, pesante 
e compatta. Va migliorata incorporando 
sostanza organica e materiali inerti 
(sabbia o agriperlite) che favoriscono 
la porosità. Alcuni terricci sono già 
addizionati con palline di polistirolo, per 
renderli molto leggeri e drenanti (foto 5).

n Le piante sensibili al ristagno idrico 
richiedono una parte di sabbia (foto 6), 
circa un terzo, miscelata al substrato.
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n A ogni pianta il suo terreno
Da sinistra: cactus e bulbose accettano il 
suolo sabbioso, le acidofile (azalee, camelie 
ecc) lo amano torboso; le rose e alberi come il 
pero e il tiglio preferiscono terra argillosa.


