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La primavera ci regala ottimismo ed
energia e ci invita a riscoprire tutti i piaceri
della vita a contatto con la natura in casa,
balcone, giardino e orto. Un mondo di
sapori e colori ci aspetta: basta la voglia di
mettere in campo la creatività e la fantasia,
da soli, con gli amici, in famiglia e con i
bambini.
In questo nuovo numero della rivista
troverete i consigli per scegliere e coltivare
fiori, ortaggi, aromatiche e tante idee per
rendere accogliente e godibile lo spazio
esterno.
In primavera, grazie alle piante, agli
ortaggi e alla passione per il giardinaggio,
possiamo ottenere preziose soddisfazioni
quotidiane dal nostro verde. Un verde da
curare e condividere con chi amiamo,
ogni giorno.
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Legenda
La legenda vi aiuterà a scoprire, prima di leggere
gli articoli, quali sono gli argomenti trattati.
Seguite i simboli e... buona lettura!

piante e verde vivo

vasi, fioriere e simili

prodotti per la cura del verde

terricci, substrati, argilla e simili

arredi, BBQ, sistemi ombreggianti

décor, complementi, oggettistica regalo
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Tutti i colori
della primavera
Un arcobaleno di fiori da acquistare e piantare
per rendere accoglienti balconi e giardini

4

vivere La

Viviamo immersi nel presente supertecnologico e governato da smartphone e tablet, l’auto fa parte di noi almeno quanto le nostre mani, il cemento è
intorno a noi. Potrebbe sorprenderci, ma
siamo organismi strettamente legati ai
ritmi della natura; in primavera ciò prende una forma particolarmente evidente.
Marzo, aprile e maggio ci aprono la
mente richiamandola verso il rinnovamento: il risveglio naturale ci
invita a osservare le piante e il paesaggio naturale, ci chiama ad
arricchire balconi e giardini, ci
fa venir voglia di mettere le mani
nella terra, prendere in mano
vasi e piantine, colorare il nostro
mondo con fiori e ortaggi da coltivare sotto i nostri occhi.
L’arcobaleno di colori offerto dalla primavera non è solo
un’emozione passeggera.
I colori influiscono in modo
molto diretto sull’umore e sulla predisposizione alle emozioni positive.
Persino negli ospedali oggi si

stagione

utilizzano i colori per trasmettere buon
umore e ridurre l’ansia. Nel grande ospedale Niguarda di Milano sono stati scelti
colori che aiutano, e fra essi non manca
certo il verde, cromatismo dell’armonia e
della serenità.
Il verde delle nostre piante, unitamente
ai colori dei fiori, è un modo efficace non
solo per sentirsi meglio ma anche per essere invitati a condividere la passione per la natura in famiglia, con
gli amici e nella comunità.
Oltre a decorare e arricchire giardini e terrazzi, guardatevi intorno e proponete
azioni di rinverdimento
urbano: giardini condominiali da creare, migliorare
e arricchire, giardini condivisi in spazi della città “dimenticati”, orti e giardini che i Comuni mettono a disposizione dei
cittadini...
Sono tutte idee che cambiano il
mondo intorno a noi, riducono
l’inquinamento dell’aria e ci aiutano a vivere meglio.

Il consiglio dell’esperto
Il momento dei progetti e della creatività
• La stagione primaverile invita a progettare l’arricchimento e
miglioramento di balconi, terrazzi e giardini. Lo spazio esterno
è come quello delle stanze di casa: deve risultare confortevole,
accogliente, funzionale e bello. Ma in più deve consentire una
manutenzione molto facile, per ridurre la fatica, gli sprechi e
l’inquinamento.
• Nel prevedere l’organizzazione delle diverse aree è importante prendere in considerazione le abitudini e le esigenze di
vita, per consentire al giardino di diventare un luogo da vivere
in ogni stagione, anche quella invernale. La progettazione del
giardino richiede un lavoro preparatorio: prendere le misure,
tracciare le linee su un foglio, confrontare soluzioni diverse sono
i primi passi verso la realizzazione di uno spazio personale.
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Peonia, una meraviglia
che vive con noi per decenni
In giardino le peonie erbacee, e ancora di più
quelle arbustive, possono vivere per molti anni.
In vaso la durata è leggermente inferiore

Arcobaleno colorato

Shopping di fiori che ci regalano allegria
Comprare fiori per il balcone e il giardino è sempre divertente e appagante. Prima
di scegliere, documentatevi sulle esigenze delle piante e sulla loro durata in fiore,
consultando il personale di vendita. Qui sotto, ecco una serie di piante che hanno
in comune durata, resistenza, colori intensi e facilità di manutenzione, per lasciarvi
godere al meglio il tempo libero in terrazzo e in giardino.

1 Insolita
NOME
Salvia “PW Midnight Candle”
UTILIZZO
Aiuole e fioriere al sole, vasi profondi
NOTE
Lunga fioritura con belle spighe blu intenso,
pianta resistente e adatta anche a gruppi
misti in aiuole o fioriere

2 Resistente
NOME
Lantana
UTILIZZO
In vaso e in aiuola
NOTE
In fiore dalla primavera fino a ottobre, aiuta
ad allontanare le zanzare, non soggetta a
parassiti, grande resistenza al caldo estivo

3 Nuova
NOME
Nemesia “Sunsatia”
UTILIZZO
Vasi e ciotole (anche appese)
NOTE
Fioritura abbondante e colori intensi; dà il
meglio in tarda primavera e da agosto a
ottobre
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4 Sempre fiorite
NOME
Rose rifiorenti (questa è “Ines Sastre”)
UTILIZZO
In cassette ampie e profonde e in giardino
NOTE
Se ben irrigate e concimate, le rose rifiorenti
non conoscono pause e regalano fiori fino al
tardo autunno

5 Candida
NOME
Lobularia “Snow Princess”
UTILIZZO
Vasi profondi e aiuole in giardino
NOTE
Continuamente in fiore con una massa di
fiorellini candidi, perfetta anche per vasi
con altre piante

6 Instancabile
NOME
Minipetunia (Calibrachoa)
UTILIZZO
Vasi appesi, cassette alla ringhiera
NOTE
Impressionante per la quantità dei fiori che
instancabilmente fioriscono fino all’autunno
se la pianta viene irrigata e concimata
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Come ridurre lo
spreco di acqua
• Con la primavera torna il lavoro di irrigazione. Il consumo di acqua va ridotto
al minimo, è un dovere per tutti, per risparmiare denaro e rispettare la risorsa
acqua.
• Nei piccoli spazi (aiuole, vasi), nell’orto
e ai piedi di giovani arbusti e siepi
da poco piantate, è consigliabile l’irrigazione a goccia o con
microaspersori; questa tipologia di fornitura idrica può
essere automatizzata con una
centralina ed è invisibile grazie al fatto che i tubicini possono
essere coperti con terriccio o
corteccia sminuzzata. Il sistema può prevedere l’impiego di
microirrigatori a 90, 180 e 360
gradi, così come i gocciolatori
a portata variabile, da regolare
in base alle esigenze.
• Se dovete allontanarvi per qualche
giorno o avete poco tempo da dedicare
alle piante in vaso, potete usare anche i
pratici irrigatori che consentono di utilizzare, a gocce, l’acqua contenuta in una
normale bottiglia in plastica, sostenuta
grazie a un treppiede infilato nel terriccio.

stagione

Il benessere è verde
4 PIANTE PREZIOSE
Erba cipollina per DIGERIRE BENE

Per aiutare la digestione preparate un
decotto facendo bollire 15 g di erba
cipollina in una tazza d’acqua. Se lo
consumate al mattino a digiuno, otterrete
anche un effetto diuretico.

Rosmarino per il mal di schiena

Avete tensioni muscolari, affaticamento di
gambe e schiena? Fate dei massaggi con
l’olio di rosmarino nelle zone dolenti per
ottenere un effetto rilassante e nutriente
sulla pelle.

Finocchietto per il mal di mare
e mal d’auto
Un tempo le nonne consigliavano di
masticare le foglie di finocchio per
combattere il mal di mare: funziona
anche per il mal d’auto, prevenendo il
fastidio della nausea, anche quella da
gravidanza.

Coriandolo per il mal di testa

Una tisana al coriandolo (un cucchiaino
di frutti in una tazza di acqua bollente)
combatte l’emicrania, soprattutto se
dovuta a stress. Funzionano bene anche
le frizioni sulla zona dolorante con alcune
gocce di olio essenziale, che riattiva la
circolazione, rilassa e distende.

Il consiglio dell’esperto
Impianto d’irrigazione: prese e raccordi
• Le misure di prese e raccordi sono calibrate
in pollici: il mezzo pollice, indicato generalmente come 1/2”, è il più comune insieme ai
3/4” (tre quarti di pollice), e corrispondono ai
normali rubinetti da esterno con filettatura.
• Esistono modelli dotati di un filtro che trattiene le impurità. I raccordi con
acqua-stop consentono di
bloccare l’acqua senza dover ritornare al rubinetto.
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Il giardinaggio per comunicare meglio
Vivere la natura insieme ai bambini
• La vita quotidiana frettolosa e piena di impegni porta a trascurare i momenti di
calma, nei quali la comunicazione con i bimbi diventa più intima e profonda. Scegliere di curare le piante insieme, educandoli alla divertente arte del giardinaggio, è un
sistema efficace per comunicare con loro in modo coinvolgente e rilassato, per trasmettere valori importanti e per ascoltare ciò che i piccoli possono trasmettere a noi adulti. Il
piccolo giardiniere sarà infatti portato a soffermarsi su particolari che a noi sembrano
ormai ovvi, e che ci inviteranno a essere più sensibili e profondi, insomma a “giocare
seriamente”.
• Per i bambini di oggi, il silenzio della natura è spesso un aspetto del tutto nuovo.
Ed è un silenzio “rumoroso”, privo di voci e di musica ma ricco di sottili rumori. Lavorando
con loro, aiutiamoli a rispettare questo silenzio che anche per noi sarà una riscoperta
piacevole e riposante.
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Rocce, sassi e ciottoli
Decorare con
i minerali

• Nei giardini orientali si utilizzano
spesso pietre come “stepping stones”, a misura di passo, per attraversare un punto d’acqua
o per disegnare un percorso nel verde preservando la naturalezza
dell’insieme.
• Sassi e acqua:
da sempre i sassi
vengono accostati all’acqua, con la
quale si sposano a
meraviglia. Gli abbinamenti
possono essere declinati in
stili molto diversi: si possono scegliere ciottoli di
fiume per formare il letto
di un ruscello, decorarne
i bordi e formare piccole
cascate, conferendo così
al corso d’acqua un aspetto
spontaneo.
• Da sempre i sassi accendono la
fantasia e possono essere preziosi per sviluppare la manualità dei
bambini.
Qualche
idea? I giovani artisti possono decorarli e scriverci sopra i
loro messaggi con
tempere e pennelli
o pennarelli indelebili, oppure possono
collocarli in formelle di creta per dar
vita a qadretti di fiori e altri disegni.

Scegliere i vasi
• Il peso. Chiedetevi se riuscirete a sollevare il vaso, una volta riempito con terra
e piante, se prevedete di spostarlo con
una certa frequenza.
• La dimensione. Il vaso deve essere
stabile per non rovesciarsi sotto il peso
dell’esemplare e accogliere un volume
di terriccio sufficiente a nutrire la pianta
nel corso di una stagione, o per un paio
d’anni.
• La forma. Un contenitore largo e poco
profondo contiene la stessa quantità di
terriccio di un vaso alto e stretto, ma la
terra nel primo recipiente si seccherà rapidamente, non offrirà condizioni idonee
a un apparato radicale profondo. Alberi, arbusti, rose e piante perenni devono
vivere in vasi profondi, non necessariamente larghi.

Plastecnic vaso
alto My Mood
Ideale per piante
che richiedono
un contenitore
profondo e per
arredare con stile,
in una nuova
gamma di colori
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Idee di primavera
Il grande gioco
della semina
• Oggi la scelta di piante pronte
è enorme, e si tende a trascurare il
piacere di ottenere le proprie piante
da seme: un’esperienza da riscoprire anche per la possibilità di sperimentare varietà insolite, non reperibili in piantina.
• Seminando nei vasetti di torba ci
sarà il vantaggio di poter piantare il
vaso direttamente nella terra, dove
si biodegrada gradualmente.
• Seminate direttamente all’aperto
solo quando avete la certezza che le
temperature sono stabilmente sopra
i 12-15 °C.

stagione

Il consiglio dell’esperto
IDEE stravaganti, belle e buone
in balcone e in giardino
• Il pomodoro nero. Ha frutti quasi neri, con
un elevato potere antiossidante: ostacola i
processi di invecchiamento e combatte le
malattie vascolari. Ideale per vasi profondi,
ha bisogno di molto sole per dare un raccolto
abbondante e di alta qualità.
• L’alchechengi. Spesso coltivata come pianta ornamentale, Physalis alchechengi esiste
anche in una varietà con frutto molto grosso,
ottimo e facile in un vaso al sole. I frutti sono
racchiusi nelle tipiche “lanterne” arancioni,
molto decorative; si mangiano freschi (l’ideale è “tuffarli” nel cioccolato sciolto).
• Le arachidi. Sperimentate in vaso o in piena terra la coltivazione della pianta che regala le arachidi (noccioline americane). Ha
bisogno di pieno sole; i baccelli con i semi
commestibili maturano sotto terra; in autunno si estrae la zolla radicale dalla quale, una
volta asciugata, si staccano le arachidi, da
far essiccare in un luogo asciutto.
• Le bietole colorate. Hanno le coste multicolori: rosa, gialle, color fucsia, arancioni...
Spettacolari da vedere, ottime da portare in
tavola. Pianta facile, la bietola si semina in
primavera e nel giro di poche settimane si
possono raccogliere le foglie.
• Il cetriolo bianco. Ecco un ortaggio perfetto anche per chi è alle prime armi, perché
la pianta è facile e poco esigente. La varietà
“White Wonder” produce cetrioli quasi bianchi
o verde chiaro, sodi, ottimi crudi in insalata.

Blumen sementi
di fiori estivi
Singole varietà o
mèlange di fiori
in specie e varietà
diverse, per aiuole
e vasi

Fertil terriccio fioriere
Indicato per tutte le
piante da coltivare in
vaso, previene i problemi
da ristagno idrico

Franchi Golden Line
Le Bizzarre
Sementi di piante particolari da
coltivare in vaso, giardino e orto
11
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Dedicato a lui...

Il mio ufficio?
è in giardino
Il nuovo remote job, immersi nella natura

Home working nel verde

Il consiglio dell’esperto

L’home working e il telelavoro sono la
soluzione flessibile per il futuro, che elimina il pendolarismo e connette il team
professionale in maniera telematica,
mettendo in connessione uffici centrali e
lavoratori in remoto attraverso le tecnologie.
Oggi le connessioni più rapide e in
remoto, i cloud più efficienti e i nuovi
device permettono una collaborazione
efficace e rendono concreta l’idea del
remote job, che fino a pochi anni fa sembrava poco praticabile.
La nuova frontiera dell’home working
è il garden working. Le ultime grandi
mostre di giardinaggio, tra cui il londinese Chelsea Flower Show, hanno proposto molti modelli di terrazzi e giardini concepiti per lavorare. I vantaggi? La natura
rilassa la mente e la rende quindi più
creativa e aperta; lo stress viene ridotto
sensibilmente e si rimane in contatto con
l’ambiente domestico e la famiglia.
C’è una raccomandazione, espressa
dagli specialisti dell’home working:
occorre crearsi un “nido” per lavorare
bene, dotato dei comfort necessari. Ove
possibile, una piccola costruzione in legno da adibire a ufficio, immersa tra
piante e fiori, sarà l’ideale per andare al
lavoro... a 10 passi dalla cucina. Colonna sonora: ci pensano gli uccellini.
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Più produttivi, a contatto con la natura
• Lanciato dalle grandi compagnie high tech
di Palo Alto, il remote job in giardino ha avuto
conferma dai ricercatori della San Francisco
State University: elevati livelli di produttività e
di creatività rendono questa soluzione idonea
ed economicamente interessante. Oggi esistono aziende specializzate nella realizzazione di
garden offices, uffici chic da montare in giardino in poche ore, accessoriati di tutti i comfort.

Un comodo ufficio
La casetta in legno
accoglie le ore
di lavoro in un
contesto gradevole e
rilassante

DEDICATO A

LEI

Dedicato a lei...

La salute è
rosso fragola
Un frutto squisito che aiuta la nostra salute

La tentazione che fa bene
La primavera ci porta il piacere delle fragole, squisite e facili da coltivare anche
in vaso. I frutti contengono serotonina e
melatonina, che contribuiscono a migliorare l’umore e a favorire un sonno ristoratore. Le fragole servono anche ad ammorbidire la pelle secca, applicando la
polpa cruda e schiacciata di qualche fragola, per 30 minuti. Per migliorare la pelle grassa, mescolate mezzo bicchiere di
succo di fragola con mezzo bicchiere di
latte scremato, imbevete delle compresse
e applicatele per 15 minuti.

Il consiglio dell’esperto
Coltivare le fragole anche in balcone
• Le fragole crescono bene anche in vasi e
cassette profonde almeno 30 cm. Le piantine si trapiantano in primavera; la posizione
ideale è fresca, con sole nelle prime ore del
mattino e buona umidità ambientale.
• La terra del vaso non deve surriscaldarsi
né asciugarsi del tutto, altrimenti la produzione di fragole si ferma.
• Da sinistra: fragola a fiori rosa, fragola
bianca, fragolina di bosco

Persino le foglie sono utili: 5 g di foglie secche, infuse in una tazza d’acqua bollente
per 10 minuti, aiutano la diuresi e disintossicano l’organismo.
Dopo un viaggio aereo, tornando da un
paese esotico, consumate abbondanti
porzioni di fragole fresche ad ogni pasto, per almeno un paio di giorni, perché
questo frutto contribuisce a regolarizzare
la funzionalità metabolica.

Il terriccio per le fragole
Vigorplant Il Mio
Raccolto, terriccio per
Fragole, Lamponi e Frutti
di bosco è biologico e
concepito espressamente
per le esigenze di questi
frutti

L’orcio con le tasche
ideale per le fragole
Nelle tasche laterali si possono
mettere le piantine di fragola che
allungano le radici nel panciuto
orcio e lasciano ricadere i frutti con
un gradevole effetto decorativo
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Poco spazio,
tanti sapori
Ortaggi e aromatiche in piccoli spazi e in vaso
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IL piacere dell’orto

V

erdure a portata di mano, da staccare
ed assaggiare o cucinare: un piacere che
va preparato adesso. A primavera, infatti,
la scelta di ortaggi che si possono piantare e raccogliere in breve tempo è molto
vasta e anche chi ha poco spazio, magari solo una striscia di terreno in giardino o
qualche vaso in terrazzo, può trovare ciò
che occorre per un orto generoso.
Oggi la coltivazione degli ortaggi è in forte crescita, sulla spinta di un nuovo interesse per i sapori genuini e del desiderio
di vivere pienamente i ritmi della natura.
L’orto... anche in hotel
Persino Accor, colosso del settore alberghi
e ristorazione, ha annunciato che entro il
2020 pianterà 1000 orti urbani e giardini
vegetali nei suoi hotel: tra i marchi che
controlla figurano Pullman, Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, oltre 3900 hotel. L’obiettivo principale è ridurre gli sprechi e ottenere cibi di qualità a km zero.

L’orto condiviso
Insieme si può
• Nel giardino del condominio, nel
verde aziendale, in uno spazio della città
dimenticato e recuperato in condivisione:
l’orto trova espressione anche sul
piano sociale, per aiutare le persone a
comunicare meglio e a condividere una
passione comune.
• L’orto condiviso nella comunità è
anche un modo per coinvolgere anziani e
bambini, per socializzare e per rinunciare
al cemento scoprendo che persino in un
cortile di città si possono ottenere ricchi
raccolti di ortaggi ed erbe aromatiche.

Il consiglio dell’esperto
Seminare e trapiantare adesso i grandi ortaggi per i piccoli coltivatori
Nell’orto frequentato e curato insieme ai bambini, aiutateli a scoprire meraviglie giganti per
assecondare il loro interesse per i record. In primavera, seminate o acquistate le pianticelle di ortaggi
capaci di raggiungere dimensioni enormi che saranno molto apprezzate dai piccoli orticoltori.
1. I pomodori giganti. Tra le varietà che producono frutti grossi ci sono il “Grosso Toscano”, il “Cuore
di Ponente” e il “Pantano Romanesco”.
2. Le angurie. “Crimson Sweet” e “Charleston” fanno frutti giganteschi e con polpa dolcissima.
3. Le zucche. La “Gigante Quintale” è una vera zucca da concorso: può arrivare ai 100 kg di peso!
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Il consiglio dell’esperto
le regole per un ricco raccolto

• Scegliete ortaggi adatti al clima. Attenzione, in primavera le notti possono essere
ancora fredde: prima di piantare ortaggi
estivi come pomodori, zucchine e meloni, le
temperature minime devono assestarsi sopra
i 12-14 °C. Sotto i 10 gradi, le piante soffrono.
• Rispettate le distanze. Avete poco spazio
e volete riempire al meglio vasi e cassette?
Scegliete le lattughe da taglio che tollerano
bene la piantagione fitta. Volete ortaggi grossi e sani? Rassegnatevi ad averne meno, ma
più produttivi. Se sono troppo fitti, quasi tutti
gli ortaggi si ammalano di patologie fungine
create dal ristagno di umidità e scarsa circolazione d’aria.
• Riducete i rischi di malattie. Gli ortaggi

innestati (pomodori, melanzane, meloni, angurie...) costano di più ma sono più indicati
per l’orto in vaso e per chi ha poca esperienza perché sono robusti e meno sensibili alle
malattie. La melanzana, per esempio, viene
innestata su Solanum torvum o “fico del diavolo”, una Solanacea selvatica. I peperoni e
cetrioli innestati arrivano a produrre 20-30
frutti per pianta.
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Sapori a portata di mano. I pomodorini pronti in
vasetto sono ideali anche per l’orto dei bambini (in
alto). Le lattughe rosse e verdi, posizionate alla giusta
distanza, crescono rapidamente e offrono anche una
decorazione splendida con i loro colori vivaci.

IL piacere dell’orto

In 40 giorni, dall’orto al piatto
Avere fretta e poca pazienza non è certamente la dote principale del bravo orticoltore, che deve necessariamente
rispettare i ritmi della natura. Ma è anche vero che in primavera l’esigenza di poter raccogliere presto qualcosa è
condivisa da tutti quelli che si accingono a coltivare verdure... Ecco dunque una guida che consente di pianificare la
produzione nell’orto, in giardino e in vaso.
Importante: i tempi di maturazione degli ortaggi sono correlati alla varietà e all’andamento climatico. Inoltre, alcuni
ortaggi continuano a produrre per molto tempo (pomodori, zucchine...) allungando così il piacere del raccolto.
Il raccolto in poco più di un mese

Pronti in un paio di mesi o poco più

Ortaggi pronti in estate e autunno

Valerianella (soncino)

Fagioli, piselli, fave

Peperone, melanzana, pomodori

Spinaci

Cavolo nero, cavolo pak-choi

Anguria e melone

Rucola

Bietole da costa

Cipolla

Lattuga da taglio

Carote

Aglio

Cime di rapa e “barba dei frati”

Mais dolce

Zucca

Rapanelli

Zucchine

Porro

Fagiolini

Erbe aromatiche

Cavoli e cavolfiori

Bietoline da foglia

Cetrioli

Patate

Pomodorini (piantine in vaso)

Cicorie e radicchi

Radicchi selvatici

Record di velocità: la valerianella cresce da seme con una rapidità sconcertante e nel giro di 30 giorni potete
portarla in tavola (a sinistra). La rucola, ideale in vasi e cassette (a destra), è perfetta per gli orticoltori impazienti.
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Muretti e cassoni per un orto facile e decorativo

In alto: un cassone in legno con lattughe, cavoli da foglia, rucola, spinaci e fiori di nasturzio.
Sotto: il muretto in pietra accoglie una ricca produzione di verdure da foglia a ciclo rapido.
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IL piacere dell’orto

Seminare gli ortaggi

Consigli utili

• La scelta di iniziare la coltivazione dal seme consente di scegliere
varietà particolari e di seguire un
regime biologico fin dal seme e dal
terriccio scelto; inoltre, il costo di
ogni piantina viene ad essere ridotto
al minimo.
• Gli ortaggi estivi si possono seminare in vaschette e vasetti effettuando
il trapianto a dimora da fine aprile.
Il substrato deve restare umido ma non fradicio.
• Una buona soluzione consiste nell’uso dei vasetti in
torba, che si possono piantare direttamente nel terreno
dove si disgregano gradualmente.

Il consiglio dell’esperto
Vasi e cassette: come sceglierli
I contenitori per la coltivazione di ortaggi
devono essere profondi; solo pochi ortaggi
(lattughe da taglio, valeriana...) accettano
cassette poco profonde.
Il drenaggio va assicurato non solo con i fori
sul fondo ma anche con la collocazione di
uno strato di ghiaia o argilla espansa, che
aiutano a far asciugare il terriccio dopo le
irrigazioni.
Irrigazione e concimazione
Per ridurre l’impegno e conservare un adeguato livello di umidità è consigliabile un
sistema di irrigazione a goccia collegato a
una semplice centralina attraverso la quale
si può scegliere quando e quanto irrigare gli
ortaggi.
La concimazione è fondamentale: gli ortaggi a ciclo primaverile ed estivo sono forti consumatori di nutrimento, da fornire in granuli
o in forma liquida, indicativamente ogni 1015 giorni.
Bayfolan Multi Orti e giardini
Grazie alla speciale
formulazione, all’elevata
qualità degli elementi nutritivi
e alla tecnologia della cessione
programmata, nutre le piante
seguendo le loro reali necessità
per un periodo di circa 4 mesi

Ortovaso Verdemax
In materiale plastico con
riserva d’acqua e 4 striscie
in feltro per umidificare il
terreno, ideale per ortaggi
e aromatiche

Hozelock Mini Orto
La vasca Mini Orto di Hozelock
è composta da una base con
capacità 15 litri che mantiene
irrigate le piante fino
a 14 giorni, per
coltivazioni sane e
rigogliose
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Le buone aromatiche

Bellezza e sapore
Le aromatiche non sono solamente un piacere in cucina: oltre alle virtù alimentari
sono utili per la salute e il benessere e hanno un elevato valore ornamentale.
In vasetti insoliti e in vaschette, anche in
cortile sulla ghiaia, come nella foto qui
sotto, occupano poco spazio e crescono
rapidamente. Meglio acquistarle a inizio
primavera per facilitare l’acclimatazione
e favorire la crescita. Unite piante diverse
con esigenze comuni, per esempio timo,
dragoncello, rosmarino ed erba cipollina,
tutte amanti del caldo e del sole.
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IL piacere dell’orto

Il consiglio dell’esperto

Coltivare le buone erbe
Consigli utili
Il terriccio

Preferite l’apposito substrato per
aromatiche oppure un terreno per
ortaggi, di tipo biologico.
Il trapianto

Utilizzate vasi profondi e larghi: otterrete il meglio con minori attenzioni e minori innaffiature.
L’irrigazione

Tastate il terreno con le dita e irrigate solo se lo sentite asciutto. Il terriccio umido è apprezzato solo da
menta, melissa e basilico.
La concimazione

Tutte le aromatiche si accontentano
di poco concime: in vaso è sufficiente ogni 15 giorni da aprile a giugno.
Non concimate quando fa molto
caldo.

classiche e insolite
è vero che non si può fare a meno delle classiche erbe da cucina come basilico, salvia,
rosmarino, prezzemolo e origano, ma poiché
le aromatiche non sono piante ingombranti,
vale la pena di provare anche erbe dai sapori insoliti che sono reperibili in primavera
in vasetto, pronte al trapianto.
La stevia, per esempio, ha foglie zuccherine; l’aneto è piccante e deciso; la cedrina
insaporisce l’olio e l’aceto; il dragoncello ricorda il sedano ed è perfetto con il pesce; la
melissa ha un piacevole aroma di limone...
Ortolino Verdemax
kit per aromatiche
Kit pronto all’uso per coltivare
erbe aromatiche; comprende
il vaso. Il terriccio compatto
in fibra di cocco e i semi ad
alta germinabilità in 8 diverse
tipologie

Vigorplant terriccio per
aromatiche
A base di torba pregiata,
humus e pomice, è indicato per
tutte le aromatiche e officinali
erbacee o arbustive, alle quali
garantisce le condizioni ottimali
di radicazione e sviluppo

COMPO Bio Concime
per piante aromatiche
Concepito per favorire
la produzione di
foglie intensamente
profumate e croccanti
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Curare le piante, l’orto e il tappeto erboso deve essere un
piacere, oltre che un ottimo modo per mantenersi in forma

Fatica? No,
divertimento!
Un gioco senza fine. Prendersi cura di vasi e aiuole, piantare fiori, curare e raccogliere frutti e ortaggi, fare in modo che il
manto erboso rimanga folto e verdissimo: tutto questo è anche e soprattutto un gioco, un modo per esprimere la creatività e
godersi un momento rilassante. Per questo è importante imparare a lavorare bene e usare gli attrezzi “salvafatica”.
22

il verde

FACILE

R
ilassarsi, divertirsi, assaporare la natura.
Ma anche dimagrire e rimettersi in forma,
perché curare le piante in casa, terrazzo e
giardino, coltivare gli ortaggi, tosare l’erba,
raccogliere le foglie e tutte le altre attività che
facciamo nel verde di casa sono un modo
per mantenersi in buona forma psicofisica. Ci
consentono anche di bruciare quelle famigerate calorie contro le quali moltissime persone
di ogni età, anche giovani, lottano ogni giorno, e di combattere i danni dello stress.
Fare giardinaggio è un’attività benefica per
l’organismo sotto ogni profilo: si fa movimento all’aperto, e muovendosi con buon senso si
ottiene in pratica l’effetto di una sorta di ginnastica, consumando calorie, allenando la
muscolatura, mantenendo vivace e corretto il
ritmo della respirazione. Non a caso le attività di giardinaggio sono incluse in varie forme
di terapia fisica e psichica, proprio perché
sono una forma di benefica medicina.
Ma è anche importante fare in modo che il
giardinaggio sia rilassante, lavorando con
calma e nel modo più corretto. Occorre scegliere gli attrezzi che riducono lo sforzo e i rischi da movimenti muscolari errati o eccessivi.
Il risultato? Mantenersi in forma e godersi al
meglio i piaceri, e non solo le fatiche, del giardinaggio e dell’orticoltura.

Zappa e vanga? Uno sport! Un uomo di 70 kg consuma,
in un’ora di lavoro con zappa e vanga, da 290 fino a 600
calorie: una vera attività sportiva da fare con moderazione,
calma e buon senso. Un frangizolle a motore può eliminare
questo tipo di sforzo che per molte persone è eccessivo.

Movimenti sbagliati e stress. Muoversi correttamente
(sopra, un movimento del tutto errato) ed evitare di
innervosirsi: due metodi importanti per ridurre la fatica.

Il consiglio dell’esperto
Disidratazione, un problema da prevenire
• Lavorando energicamente all’aperto sotto il sole, anche nei
giorni ancora non troppo caldi, può comportare il rischio di
disidratazione.
• Tenete sempre a portata di mano una bottiglia d’acqua o
di tè, meglio se non zuccherato, e bevete abbondantemente:
spesso i dolorosi crampi muscolari vengono provocati proprio dalla carenza di acqua nell’organismo, che causa uno
scompenso nel bilancio del potassio, minerale la cui carenza
è responsabile delle contratture.
• Bevete direttamente dal tubo d’irrigazione solo se è di materiale atossico, del tipo per acqua potabile.
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Fatica zero

Giardinaggio
senza sforzi

Mai piegare la schiena
Meglio inginocchiarsi su
un tappetino in plastica
morbida, o sedersi su uno
sgabello basso

• La schiena è quella che si trova a
dover sopportare il maggior carico di
sforzo, che può essere ridotto mediante movimenti corretti.
• Ogni genere di piegamento verso
terra va effettuato piegando le gambe e mai la colonna vertebrale, le cui
fasce muscolari lombari sono molto
sensibili agli sforzi, soprattutto se al
piegamento segue il sollevamento di
un peso.
• Meglio quindi far lavorare le gambe: le cosce hanno muscoli più forti,
che risparmiano buona parte della
fatica alla spina dorsale.
• Un’operazione gravosa come la vangatura non va eseguita mantenendo
una postura piegata in avanti: arretrate di un passo e fate leva sulle
gambe, così lo sforzo diminuisce e la
schiena ne risente meno.
• Operate con gradualità, fermatevi
spesso rialzando la schiena e facendo
alcuni passi.
• L’affaticamento si riduce scegliendo attrezzi di ultima generazione, con
manici robusti e leggeri e in ogni
caso proporzionati, per peso e dimensione, al corpo di chi deve utilizzarli. E
non trascurate di pensare a una piccola motozappa elettrica, che riduce
di parecchio lo sforzo necessario.
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Posizione corretta
Vangare e zappare in
posizione eretta, facendo
leva sulle gambe

Occhio ai pesi
Non trasportate carichi
pesanti, inclusi gli
innaffiatoi. Meglio fare un
giro in più, con contenitori
più leggeri

Lavorare senza fretta
Il lavoro affrettato è più
faticoso oltre che meno
preciso

Attrezzi adatti
Il denaro speso si
trasforma non solo
in divertimento ma
anche in minore
fatica

il verde

Lavorare bene
Attrezzi ergonomici
• La differenza fra un attrezzo “primo
prezzo” e uno più costoso non sta solo
nella robustezza, ma anche nel design: meglio scegliere cesoie, troncarami e altri attrezzi in forme ergonomiche
e materiali leggeri, che non affaticano la mano né il braccio, assorbono le
vibrazioni senza ritrasmetterle all’arto riducendo il rischio di contratture e
strappi. Prima dell’acquisto, provateli
per capire se si adattano alla vostra
mano, senza stancarla.
Una buona manutenzione
• Si può contribuire alla funzionalità e
all’efficienza del lavoro mantenendo
in perfetta efficienza gli attrezzi: lame
sempre ben affilate, meccanismi correttamente oliati, manutenzione regolare laddove richiesta, pulizia generale aiutano a contenere sensibilmente
l’affaticamento nell’uso.
I manici telescopici
• Scegliete attrezzi che possono essere
dotati di aste telescopiche per raggiungere le piante alte (per esempio
con il troncarami o la tosasiepi), in
modo sicuro e comodo.

FACILE

Il consiglio dell’esperto
Non è mai troppo tardi per il gardening
• Diverse ricerche scientifiche confermano l’importanza del giardinaggio nella terza e quarta età. I
benefici terapeutici percepiti dalle persone anziane che fanno
giardinaggio sono importanti e
concreti.
• Lo svolgimento di attività fisica, il mantenimento della mente
attiva, il buon cibo prodotto con la propria coltivazione e il sentimento di
realizzazione aiutano a
combattere la depressione.
• Inoltre, il giardinaggio riduce il rischio di
malattie croniche e migliora le capacità
di relazione in famiglia e nel contesto della
propria comunità.

Gardena forbici a batteria
Forbici per erba ComfortCut, per
tagliare comodamente i bordi
del prato senza l’ingombro di
cavi. Dotate di lama per erba con
larghezza di 8 cm, le forbici sono
anche adatte per dare forma ai
bossi e ligustri
Gardena estirpatore per erbacce
Garantisce una rimozione semplice
ed efficace delle erbacce, in
particolare il tarassaco o dente di
leone, pianta difficile e ostinata,
lavorando in posizione eretta, senza
piegarsi. Dotato di due speciali
lame brevettate, ha un sistema di
espulsione che consente di non
sporcarsi le mani

Claber Spiral Kit® De Luxe
Una soluzione salvatempo e
salvafatica: kit con 10 metri di
tubo spiralato, prese per rubinetto,
lancia a pistola con getto
regolabile, raccordi automatici
di cui uno con pratico sistema
Aquastop, per collegare e
scollegare la pistola senza dover
chiudere il rubinetto
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I gesti da fare e quelli da evitare
In balcone e in giardino
• Per divertirsi senza fatica scegliete tosaerba efficienti,
ricordando che nei modelli elettrici c’è l’ingombro del
cavo da tirarsi dietro e quelli a batteria non sono indicati
per grandi spazi. Se l’area è grande, scegliete un modello
potente (1). Occhio alla schiena (2): se soffrite di mialgie
muscolari dite addio alla vangatura manuale preferendo
un frangizolle a motore. Indossate sempre i guanti (3), in
modelli idonei per il tipo di lavoro da svolgere: evitano
anche che si formino vesciche causate dal contatto e dalla
pressione sui manici degli attrezzi. Per la siepe (4), preferite
un tosasiepi leggero, meglio se a batteria o con motore a
scoppio, per evitare di dover gestire i movimenti del cavo
(è facile trinciarlo inavvertitamente). Stendete un telo alla
base della siepe (5) per facilitare il lavoro di raccolta dei
residui di potatura.

1
2

3

4
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il verde

Da sapere
Consigli utili
• Dopo un periodo di scarsa attività
in giardino ricominciate con gradualità, dedicando il primo giorno
un massimo di 1-2 ore a lavori più
faticosi e il resto della giornata a
operazioni più leggere, e aumentando la difficoltà e l’affaticamento
con il passare dei giorni.
• Cercate sempre la posizione migliore per operare: anziché allungarvi pericolosamente su sostegni
magari precari e improvvisati, utilizzate scale e sgabelli solidi e robusti per tenere le braccia all’altezza
del lavoro da compiere. In estate
operate di prima mattina (nelle ore
ancora fresche), e non dimenticate
un cappello a tesa larga e le creme
solari.
• Se dovete lavorare a lungo a livello del terreno, fatelo seduti su uno
sgabello o inginocchiati. Appoggiate le tibie, più robuste, piuttosto
che le ginocchia, più delicate.

FACILE

Il consiglio dell’esperto
c0me scegliere gli attrezzi giusti
• Di fronte all’acquisto di una macchina a
motore, la scelta si pone fra tre tipi di alimentazione: a batteria ricaricabile, elettrici (con
cavo) oppure con motore a scoppio.
• Poco, facile, leggero, vicino: la scelta consigliata è per un attrezzo elettrico o a batteria. Tanto, impegnativo, pesante, distante:
meglio orientarsi su macchine con motore a
scoppio.
• In estrema sintesi, i criteri per acquistare
una macchina da giardino sarebbero tutti qui. Tuttavia occorre valutare anche altri
fattori, per evitare il rischio che l’attrezzo sia
troppo sovradimensionato rispetto alle esigenze, oppure che sia di uso troppo complesso, tanto che poi si tenderà a lasciarlo a
lungo inutilizzato per la difficoltà di avviarlo
e impiegarlo.

Stocker tagliasiepi a batteria
Molto leggero (solo 2,3 kg),
lunghezza lama 42 cm, con
interruttore di sicurezza e
batteria Li-Ion; tempo di
durata: 45 minuti; tempo di
ricarica: 30 minuti

Alko attrezzi a batteria
EnergyFlex
Le batterie Alko EnergyFlex
alimentano macchine diverse:
i tosaerba Moweo, i trimmer,
i tosasiepi e gli aspiratori/
soffiatori Alko

Dimenticare i videogiochi. Anche per i bambini il
giardinaggio è movimento all’aria aperta, lontano
dagli ipnotizzanti videogiochi che inducono a una
vita troppo sedentaria.

Ryobi soffiatore ibrido
batteria / elettrico
Offre la scelta tra la praticità
della batteria e la potenza
dell’elettrico, design leggero
e compatto, ugello ad alta
velocità che permette una
velocità di spinta dell’aria di
250 km/h
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Un raccolto più sano
Grazie a una ricca
biodiversità, è più facile
applicare i metodi bio per
un raccolto genuino

Tutelare la natura significa proteggere la nostra
salute e ottenere frutti e ortaggi sani e genuini

Amici della natura

Meraviglie in volo
Polyommatus icarus
(argo azzurro) è una delle
farfalle che può visitare
nel nostro spazio verde
Foto: Niccolò Patelli
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IL VERDE sostenibile

Balcone, giardino e orto bio. Per la stagione 2017 potete fare un passo semplice
e importante, scegliere i metodi biologici
e naturali per la coltivazione delle piante
ornamentali, da frutto e da orto.
La protezione della natura viaggia di
pari passo con la scelta dei metodi biologici, che oggi sono alla portata di tutti
grazie all’arrivo sul mercato di concimi e
prodotti per la difesa ammessi in agricoltura biologica. Il risultato: uno spazio verde ricco di vita, di natura e di salute.

I nostri alleati
in giardino e nell’orto
Foto: Niccolò Patelli

La tutela della biodiversità è un dovere
primario: il nostro spazio verde può accogliere una preziosa biodiversità, con esiti
positivi e importanti per l’equilibrio ecologico dell’ambiente. La presenza delle api,
il cui numero è in calo e che quindi vanno
tutelate, è indispensabile non solo per ottenere frutti e ortaggi ma anche per garantire la riproduzione di moltissime piante e fiori selvatici: a loro, infatti, è affidato
il prezioso ruolo di trasportare il polline da
un fiore all’altro per garantire la fecondazione e quindi la riproduzione.

• Gli insetti utili sono nostri preziosi
alleati per impollinare le piante e per
combattere organismi dannosi. Alcuni, come le api (in alto) li conosciamo
bene, ma ce ne sono altri da conoscere e rispettare, come i bombi (sotto a
sinistra) e i Sirfidi (sotto a destra) che
sono ottimi impollinatori, al pari delle
api; inoltre le larve di alcune specie
sono predatrici di afidi.
Foto: Niccolò Patelli

Il consiglio dell’esperto
Cura alternativa del verde
• Per la cura del verde con metodi biologici
si possono scegliere prodotti corroboranti e
concimi attivatori che svolgono il ruolo di potenziare le difese naturali delle piante scoraggiando l’aggressione da parte di insetti
e malattie fungine, per un modello di giardinaggio ed ortofrutticoltura sensibile alle esigenze di tutela ambientale.
Zapi Olio di Lino
Corroborante, potenziatore
delle difese delle piante,
migliora la resistenza della
pianta verso l’attacco da
parte di organismi nocivi, per
esempio le cocciniglie,
e situazioni di stress climatici

Osmia e Crisopa, da proteggere Tra gli insetti
utili da attirare e proteggere ci sono l’osmia
o ape solitaria, ottima impollinatrice, e la
crisopa, grande divoratrice di afidi ma anche di
cocciniglie e psille.
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I preziosi fiori selvatici

• In giardino, intorno all’orto e persino
in vaso è possibile coltivare fiori selvatici che sono utili per accogliere la
biodiversità, soprattutto in ambito urbano dove mancano le praterie naturali.
• Alcune farfalle sono attratte dalle fioriture di erbe selvatiche e infestanti,
utili come cibo per i bruchi: ortica, carota selvatica, tarassaco, cardi, erba
viperina, centauree, graminacee, romice, finocchio selvatico e ginestrino
sono tutte specie che possono trovare
posto in un angolo del giardino meno
frequentato e meno “perfetto”, da lasciare affidato alla natura che lo popolerà rapidamente.
(Foto di Niccolò Patelli)

Il consiglio dell’esperto

Un hotel per insetti utili
• Tronchetti perforati, bacchette di bambù,
mattoni e sassi creano le condizioni utili per
la nidificazione di numerosi insetti utili.
• Spesso i nostri giardini e parchi non offrono
rifugi adatti a insetti quali coccinelle, api solitarie, coleotteri, farfalle e altri, perchè sono
del tutto assenti anfratti e zone adatte a offrire loro protezione durante la notte o durante
il periodo invernale.
• Nel nido, queste piccole creature preziose
potranno trovare rifugio e riprodursi, a tutto
vantaggio della biodiversità.

Verbena “PW
Superbena”
Lunga fioritura
primaverile ed estiva in
vasi e cassette, attira le
farfalle

Blumen semi
per attirare le farfalle
Mix di sementi di fiori adatti
per attirare le farfalle nei prati
e aiuole. Anche in versione
Kids, per il giardinaggio dei
bambini
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IL VERDE sostenibile
Un “ristorante” per farfalle
Piantando in primavera la buddleja
si otterranno i suoi fiori a pannocchia,
che sbocciano in estate e attirano
irresistibilmente le farfalle.
Sotto: bello e profumato, il rosmarino
richiama api, farfalle e altri insetti utili
e belli in balcone e giardino

In balcone e giardino
Fiori per le farfalle
1

2

3

4

• Le farfalle vengono attirate dal
richiamo olfattivo e cromatico di
piante come la buddleja, dal gradevole profumo di miele.
• Anche i fiori di lavanda, rosmarino, lantana, origano, timo, santolina, verbena, sedum da fiore, maggiorana e menta sono un aiuto per
invitare le farfalle: la loro presenza
è segnale di preziosa biodiversità,
con esiti positivi e per l’equilibrio
ecologico dell’ambiente.
Da piantare in vaso e in giardino
1. lavanda; 2. lantana; 3. verbena; 4. maggiorana
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Vita naturale
Coltivare bio
è una realtà facile
Il consiglio dell’esperto
Lotta naturale contro i parassiti
• Per ridurre al minimo i problemi di malattie e parassiti è importante scegliere varietà
adatte al luogo e al clima, concimare e irrigare nel modo più adatto e utilizzare i prodotti corroboranti e potenziatori delle difese
naturali.
• Gli antiparassitari biologici vengono in
aiuto, ma la loro efficacia è legata all’agire
ai primi segnali; nel caso dei fungicidi, è utile l’impiego in forma preventiva.

Cifo Concime per piante
aromatiche
Concime biologico specifico
per la coltivazione di tutte le
erbe aromatiche e orticole,
in formulazione micropellet
pronti all’uso

che cosa occorre?
Terriccio bio, concime liquido (per ortaggi, per aromatiche...), concime granulare, stallatico in pellet, prodotti per
rinforzare le piante e ridurre il rischio
di parassiti e malattie fungine (propoli, olio di lino, sapone molle...), prodotti bio per prevenire gli attacchi delle
lumache e chiocciole (polvere di roccia, trappole da alimentare con birra
o altre sostanze attrattive, barriere repellenti in granuli aromatici), trappole
e nastri biadesivi per piante e alberi...
come ottenere risultati?

Bayer Garden Piretro
Actigreen - Natria
Insetticida naturale
ammesso in agricoltura
biologica a base di
Piretro, principio attivo
estratto dai fiori di
crisantemo

Vigorplant Cuore di
terriccio Bio Aromatiche
e officinali
Concepito per le esigenze
delle piante aromatiche
da usare in cucina e per
il benessere, con materie
prime naturali di alta
qualità
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Con l’uso di quanto sopra elencato e
con un approccio che tutela l’ambiente e la biodiversità: gli insetti utili sono
alleati, così come gli uccelli selvatici e
la piccola fauna (lucertole, rane, rospi,
ricci...). Senza dimenticare il corretto
uso della risorsa acqua e l’impiego,
ove possibile, di macchine e
attrezzi alimentati a batteria ricaricabile.
COMPO Bio concime per piante orticole
e da frutto. Fertilizzante biologico con
sostanze di origine naturale; migliora
la colorazione e le caratteristiche
organolettiche di ortaggi e frutti

IL VERDE sostenibile

Orto e frutteto bio
Poche regole e tanta
soddisfazione
Verdure e frutti coltivati con metodi bio: è una
scelta che viene naturale a chi vuole ottenere
dalle proprie piante un raccolto genuino e privo di
residui potenzialmente tossici rilasciati dai prodotti
di origine chimica. Le regole da rispettare per
coltivare in modo biologico sono poche.
1. Rispettare la fertilità naturale. Il terriccio deve
essere vivo e contenere una grande quantità
di microorganismi “buoni”, invisibili alleati per
ottenere ortaggi, frutti e fiori, così come i preziosi
lombrichi. Il loro inarrestabile lavoro contribuisce a
rendere migliori non solo le caratteristiche chimiche
del terreno, ma anche quelle fisiche, evitando
il fenomeno della compattazione (che causa
problemi allo sviluppo radicale). Per rispettare
la fertilità occorre partire con un terriccio di tipo
bio. Se la coltivazione è in vaso, tale terriccio va
periodicamente rinnovato (solo in superficie nei
grandi vasi, integralmente in quelli meno profondi).

Frutti e ortaggi senza residui chimici
La coltivazione bio è praticabile anche nei piccoli orti,
in vaso sul terrazzo, in strisce di terreno tra i fiori del
giardino, utilizzando terricci, concimi e antiparassitari
di tipo biologico.

2. Impiegare concimi biologici. Stallatico in pellet
e concimi liquidi di matrice organica (contenenti
solo prodotti di origine naturale) sono oggi
disponibili anche in comode confezioni per uso
hobbistico in balcone, giardino e orto.
3. Utilizzare prodotti biologici per combattere
malattie e parassiti. Esistono numerose tipologie
di antiparassitari (contro insetti, oppure contro
malattie fungine) che riportano la dicitura
“ammesso in agricoltura biologica”.
4. Applicare prodotti biologici corroboranti e
potenziatori delle difese naturali. Non sono
antiparassitari, ma preparati che contengono
sostanze naturali (propolis dalle api, polvere di
roccia, olio di lino e altri) che rinforzano le piante e
le rendono meno sensibili alle avversità, ai traumi e
ai fattori climatici.
5. Scegliere piante robuste e adatte al luogo.
Si ammalano meno e richiedono minore
manutenzione.
6. Rispettare l’ambiente ed evitare gli sprechi.
Tutte le tematiche ambientali devono essere messe
in pratica concretamente per essere davvero “bio”.
No sprechi di acqua, applicare il riciclaggio e il
compostaggio, gestire correttamente i rifiuti...

Per la salute e per il sapore
La scelta dei metodi bio fa parte di un approccio alla
vita e all’ambiente. I risultati concreti sono a breve
a portata di mano: frutti e ortaggi più sani e con un
sapore intenso.
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Il consiglio dell’esperto

Il verde ornamentale
diventa bio
• Terrazzo e giardino curati con metodi naturali offrono il meglio e creano le condizioni ideali per vivere il
verde serenamente. Soprattutto se ci
sono bambini piccoli e animali domestici, è consigliabile scegliere la lotta
biologica e puntare sui prodotti naturali che potenziano le difese delle
piante ottenendo una maggiore resistenza alle avversità.
• I prodotti biologici per orto e aromatiche sono utilizzabili anche per tutte
le piante ornamentali in casa e all’aperto; rispettando la biodiversità, terrazzo e giardino si riempiono di vita
e di bellezza.
• I metodi naturali sono importanti anche per il tappeto erboso; per
esempio, l’eccessiva umidità, che favorisce la diffusione di forme crittogamiche tipiche del manto erboso, si
ostacola con l’impiego della polvere
di roccia, utilissima anche in terrazzo
e aiuole per allontanare chiocciole e
lumache.
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Fiori che combattono i parassiti
• Belli, durevoli e utili: ecco i fiori che offrono il piacere estetico accompagnato dalla
virtù di aiutare a prevenire e allontanare i
parassiti di altre piante ornamentali e da
orto. Vanno seminati o acquistati in vasetto,
in primavera.
• Tagete: i bei fiori gialli o arancioni attirano
le api e allontanano i parassiti dei pomodori.
• Calendula: in fiore per mesi, aiutano ad
eliminare gli insetti nel terreno e gli afidi.
• Nasturzio: l’odore non è gradito agli afidi. I
fiori sono commestibili.
• Achillea: attira gli impollinatori, allontana
le formiche e migliora la qualità del terreno.
• Utili anche altri fiori come la camomilla, la
petunia (allontana la dorifora delle patate),
il tanaceto e tutte le erbe aromatiche, in particolare timo (contro gli afidi) e menta (sgradita alle formiche).

Neudorff Concime
Universale BioTrissol
Nutrimento biologico in
forma liquida, ideale per
tutte le piante da fiore
in terrazzo e giardino,
innocuo per uomo
e animali, a base di
materie prime naturali

IL VERDE sostenibile

Rosa o azzurre?
Utilizzate gli azzurranti per ortensie per mantenere
e accentuare il colore azzurro. Se le ortensie sono
bianche, però, non potranno virare all’azzurro, e
anche quelle con bordo bianco non sono idonee per
ottenere petali azzurri.

Super resistenti
Ortensie, ideali per
chi sceglie il bio

• Sono robuste, raramente attaccate
dai parassiti e da malattie: le ortensie sono ideali per chi vuole piante
resistenti, da curare con metodi bio.
ggio
Copia oma
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• Chiedete nel punto
vendita la guida “Ortensie”, ricca di informazioni utili per la
scelta e la cura di queste magnifiche piante
dalla lunga fioritura.
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Picnic di
primavera
Fresche e invitanti insalatine, tanta verdura
e nuove idee da cucinare sul BBQ
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primavera

C
i sono tanti modi di mangiare da soli
o insieme, ma il picnic è davvero uno dei
migliori: all’aperto, meglio se in una bella giornata calda e soleggiata... In effetti
il momento della condivisione di freschi
e invitanti sapori, seduti sull’erba o intorno a un tavolo, ha una funzione sociale e
ludica e non solamente alimentare.
• Ce lo racconta l’arte impressionista di
Manet, con il suo celebre quadro “La colazione sull’erba”: un picnic in allegria e
in un clima rilassato, sui prati, in riva ad
un fiume o sulla spiaggia, o magari nel
giardino e in terrazzo, per godersi tutto
il piacere delle belle giornate all’aperto,
con cibi sani e saporiti.

Il consiglio dell’esperto
Gli ortaggi e le loro vitamine

in CUCINA

Picnic con la verdura
ritrovare
il benessere
• Per un picnic nel segno dei sapori
light, preferite le preparazioni che si
possono consumare con le dita, senza
forchette: le polpettine vegetariane sono
l’ideale e piacciono a tutti. Si possono
consumare anche in occasione di
aperitivi o cene in piedi sul terrazzo.
Ecco due idee da provare.
• Hamburger vegani con ceci, miglio,
erbe aromatiche e curry. Un sapore
invitante che si sposa bene con le
insalatine primaverili e una buona birra
artigianale.
Polpettine di broccoli lessati, formaggio
e avena. Ideali anche per i bambini,
da consumare accompagnate con
una salsa al pomodoro leggermente
piccante.

• Per un carico di vitamine, ortaggi a volontà: ci aiutano a vivere meglio grazie a sostanze come la vitamina A (retinolo) che concorre al corretto funzionamento della vista, pelle,
ossa, denti (carote, prezzemolo, peperoni...).
• Le vitamine del gruppo B hanno numerose
funzioni tra cui la prevenzione dei problemi
all’apparato cardiovascolare (verdure a foglia verde e piselli, ricchi di acido folico).
• La vitamina C (acido ascorbico) contribuisce a rinforzare il sistema immunitario e al
mantenimento dei tessuti delle arterie (agrumi, ananas, kiwi, fragole, ciliegie, lattuga, radicchi, spinaci, cavoli, pomodori, peperoni).
• La vitamina D (pesce, uova, latticini) contribuisce alla mineralizzazione delle ossa;
la vitamina K (legumi, patate,
carote, verdure a foglia
verde) forma
le proteine
presenti nelle nostre ossa.
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Per un giorno di festa
La primavera
anche in tavola
• Ritrovarsi intorno alla tavola è un rito che
riallaccia amicizie e affetti, che riscalda il
cuore. Non è indispensabile che il menu sia
sontuoso e ricchissimo: pochi piatti cucinati
con amore, con ingredienti di alta qualità,
presentati con grazia su una tavola ben allestita, in casa o all’aperto.
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Freschezza e profumo
Disponete in tavola dei mazzetti di fiori recisi: tulipani,
fritillarie e ciò che trovate in giardino o dal fiorista.
Ricordate che il tulipano ha anche un significato
recondito: nel linguaggio dei fiori significa “la nostra
unione sarà perfetta”, un bell’augurio di vita insieme.

• Per la primavera scegliete la semplicità
della natura decorando con foglie e fiori
di stagione. Non dimenticate le uova, che
sono un simbolo di rinascita, legato alla Pasqua ma più in generale alla stagione in
cui tutto si rinnova.

Le uova di quaglia, belle e preziose
Le ovette di quaglia, dal bel guscio maculato, sono
anche una risorsa nutritiva importante: sono ricche di
valori e proprietà nutrizionali, molto di più rispetto alle
uova di gallina. Contengono fosforo, calcio, potassio,
proteine e vitamine.

I fiori degli alberi da frutto
Decorare la tavola con rametti di alberi da frutto è un
modo gentile per evocare la stagione della generosità
e dell’abbondanza. Completate la vostra decorazione
con nastrini in tinta con i tovaglioli e uova decorate con
i colori alimentari.

primavera

in CUCINA

Uova in mille modi
Un guscio
di energia
I piatti preparati con le uova sono
una sana ed economica alternativa alla carne e al pesce. Scegliete
preferibilmente uova biologiche da
piccoli allevamenti con le galline libere di razzolare tra la vegetazione.
• Uova e fagioli. Piatto unico saporito e appagante. Cucinate i fagioli
insaporendoli con erbe a piacere
e mettete in ogni piatto una porzione di fagioli su cui posare delicatamente un uovo al tegame.
• Involtini di omelette con spinaci
e ricotta. Si possono anche porre in
una terrina e cuocerli in forno dopo
averli generosamente informaggiati con Parmigiano Reggiano.
• Frittata con cipolle di Tropea e
aceto balsamico. Qualche goccia
del prezioso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena IGP trasforma
questo piatto con il suo sapore assolutamente unico, dolce e aromatico.
• Frittata affumicata con porri e
prosciutto. Il sapore delicato e lievemente affumicato è dovuto alla
farcitura di prosciutto affumicato.

1

2

Le uova barzotte
devono essere
freschissime e di alta
qualità, bollite solo 5
minuti e subito servite

Le uova speziate
hanno un ripieno fatto
con il rosso d’uovo
miscelato con curcuma
e altre spezie a scelta

Pulcini da assaggiare
Tagliate pazientemente le uova sode come nella foto qui
sopra. Il giallo d’uovo sodo, miscelato con un cucchiaio
di maionese, limone e scorza di limone, verrà usato per
farcire le uova a forma di pulcino; fate gli occhi con
pezzetti di olive nere e il becco con un pezzetto di carota.

Il consiglio dell’esperto
tutto riciclabile
• Feste e picnic nel segno della sostenibilità: quando non è possibile utilizzare i normali piatti da cucina, si possono utilizzare
stoviglie biodegradabili in carta o plastica
riciclabile e posate in mater-bi, bioplastica
compostabile.
Ecostoviglie biodegradabili
In carta compostabile o in
plastica biodegradabile,
ideali per il picnic sostenibile

Tutto in carta
Tovaglie e tovaglioli
in carta, ampia scelta
nel punto vendita per
trovare le fantasie e i
colori più idonei per
le proprie preferenze
personali
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Tartine saporite
Sul pane di segale, con
formaggi e pesce a scelta:
leggere e invitanti

Idee in tavola
Spring finger food

Il Finger Food, letteralmente “cibo
da dita”, è tutto quel cibo che viene mangiato con le mani, a differenza del cibo mangiato con un
coltello e una forchetta, bacchette
o altri utensili. Ideale per feste, picnic, aperitivi in terrazzo, feste con i
bimbi...

Tartine con avocado
Pane tostato spalmato di salsa cocktail, con fettine di avocado, lattuga, basilico e semi di zucca tostati

Il consiglio dell’esperto
IDEE PER LA TAVOLA di primavera
• Il décor della tavola si affida ai temi primaverili, con stoviglie su tema floreale anche abbinate a piatti tinta unita: ottime anche come idea regalo.
Forme nuove
Non solo tondi: i piatti
possono essere di forma
squadrata o esagonale,
completati da sottopiatti
in tema cromatico

Snack al cetriolo e caprino
Tagliate il cetriolo a fettine e farcite
con un formaggio caprino morbido, insaporito con pepe e aromatiche fresche.
Temi floreali
Tra le tante fantasie
legate ai fiori, scegliete
quelle che meglio
si adattano allo
stile della tavola e
dell’ambiente dove
vengono impiegate più
spesso
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Sapori di stagione
La grande stagione del barbecue
Radunare famiglia e amici per una bella grigliata nel sole di primavera, in terrazzo
e giardino o in ambienti naturali ove sia ammesso l’impiego del barbecue, è sempre un divertimento. Valutate le quantità di cibo che servono, evitando il più possibile gli sprechi. Informatevi sulle preferenze e le esigenze dei vostri ospiti. L’acquisto
dei generi alimentari da grigliare con il barbecue deve essere effettuato il giorno
prima, perché siano ben freschi e rigorosamente di prima qualità.

Il consiglio dell’esperto
La grigliata in giardino: le verdure
• La mattina stessa della grigliata affettate
le verdure da grigliare, per averle pronte al
momento della cottura che farete in compagnia degli amici e familiari. Le verdure non
vanno marinate, ma le melanzane vanno
messe a mollo in acqua con qualche goccia
di limone, per evitare che anneriscano.
• Tenete a portata di mano olio extravergine di oliva italiano, aceto balsamico tradizionale di Modena (ne bastano poche gocce),
sale rosa dell’Himalaya e pepe nero e rosa.
Weber a carbone
Weber Summit
Charcoal Grill
Black consente di
preparare piatti
ad affumicatura
lenta, così come
specialità a cottura
veloce, quali costine
o bistecche alla
griglia; è dotato
di coperchio e
braciere a doppia
parete per un
isolamento ottimale,
piatto diffusore
incernierato per
deviare il calore
lontano dai cibi così
da perfezionare la
preparazione di
dolci, torte, pane e
pietanze affumicate.

1 Alto livello
Progettato per l’uso in cortile o sul
balcone, questo barbecue a gas
è dotato dell’esclusivo sistema di
cottura GS4™, sistema di accensione elettronico, nuove barre Flavorizer™ che catturano le gocce di grasso
che causano fiammate e fumo, conferendo
un irresistibile sapore affumicato al cibo. Elegante
design aperto del carrello.

2 Mini bbq
Per il terrazzo e dove c’è poco posto, il Weber Q 1400 compatto e
colorato è l’ideale, funzionamento
elettrico. I barbecue elettrici Weber Q
funzionano in modo estremamente facile
e veloce. Leggeri, poco ingombranti, ideali anche
come idea regalo. Dal design originale ed elegante, i barbecue Weber Q elettrici sono facili da trasportare.

3 Pratico
Camping, escursioni, picnic: per
queste occasioni occorre un bbq
trasportabile come Weber Go
Anywhere nelle versioni a carbone o gas, in acciaio smaltato,
con prese d’aria sul coperchio
che aiutano anche nelle piccole cotture indirette. Leggero, ideale per il tempo libero.
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Il piacere dei fiori
La cura del verde di casa
e giardino è un modo
per esprimere la propria
creatività e l’attenzione per
il mondo in cui viviamo

Tempo di...
primavera
I consigli per un verde splendido
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I CONSIGLI PRATICI

1

Bulbose estive:
piantiamole ora

• Tra marzo e aprile si possono acquistare e piantare i tuberi e bulbi
di piante a fioritura estiva e autunnale: gladioli, gigli, dalie, canne
d’India, begonie tuberose e numerose altre specie anche insolite,
come l’eremurus che forma un fiore
a spiga e l’agapanto che fa grandi
infiorescenze sferiche,
• Piantate tuberi e bulbi in terriccio nuovo, universale o per piante
da fiore; assicuratevi che ci sia drenaggio (in vaso, stendete uno strato
di biglie d’argilla sul fondo).

2 Bagnare: quando,

quanto e come

• Le piante irrigate correttamente
nella fase primaverile non solo crescono meglio e più rapidamente,
ma sono anche meno sensibili al
caldo e siccità estiva.
• Occorre innaffiare regolarmente,
con acqua non troppo fredda, preferibilmente di sera o di prima mattina. Anche le spruzzature (nebulizzazioni) sul fogliame vanno fatte
con regolarità.
• Non dimenticate di innaffiare un
poco prima di rinvasare (il terreno
deve essere umido, non fradicio né
disidratato).
• Se le piante sono acidofile (azalee, camelie, ortensie, gardenie...)
l’acqua va lasciata decantare una
notte nell’innaffiatoio; se possibile,
raccogliete e riutilizzate l’acqua
piovana, che non è calcarea.

Gladioli e canne d’india, facilissimi
Basta mettere i bulbi e tuberi in vaso per veder
crescere rapidamente queste piante che hanno
una lunga fioritura e apprezzano il pieno sole,
da irrigare con regolarità

Agapanto ed eremurus, insoliti
L’agapanto forma infiorescenze tonde, bianche
o lilla. L’eremurus ha spighe alte e flessuose
che durano a lungo e fioriscono da metà a fine
estate, al sole, con innaffiature generose

Claber Aqua-Magic
Kit irrigazione per 20
piante, include pompa
alimentata a energia
solare, non serve energia
elettrica, aspira e filtra
l’acqua da qualsiasi
serbatoio
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Siepi in terrazzo e in giardino
Formale o informale?
• Le siepi formali sono quelle geometriche e potate in forme squadrate. Occupano
poco spazio, sono sempreverdi e folte, ideali per creare schermi molto efficaci. In
genere le piante da utilizzare (bosso, tasso, ligustro...) possono costare di più rispetto alle piante utilizzate per siepi informali. Richiedono potature frequenti.
• Le siepi informali comprendono specie da fiore e da frutto, responsabili della
variazione stagionale, sempreverdi e cespugli da fogliame. Saranno arricchite
da farfalle e uccellini che vi trovano rifugio e cibo. Richiedono spazio e non sono
molto esigenti in quanto a cure e potature (sufficiente un intervento autunnale).
Forme geometriche
Sono ordinate e gradevoli,
ma richiedono tagli
frequenti e precisi per
restare folte e compatte

3

Come e quando piantare
• La primavera è il momento ideale. Le siepi informali, con specie arbustive diverse tra loro, si piantano normalmente su due file in modo sfalsato. Solo così si ottiene
rapidamente un effetto folto e ben articolato. Le siepi geometriche si piantano su
una singola fila. Indispensabile irrigare molto nei primi due-tre anni.

Siepi per proteggere
il terrazzo

• Privacy e protezione dal vento.
Le siepi in cassette ampie e profonde (minimo cm 40,
meglio se anche
Photinia,
più profonde) sono
fogliame primaverile
ideali per creare
schermi che proteggono la privacy, rendono il terrazzo
più verde e accogliente e riducono
la forza del vento migliorando la vivibilità.
• Siepi anti-fatica. Per il terrazzo e
il giardino si possono scegliere piante sempreverdi facilissime: photinia
(fiori bianchi in primavera, fogliame rosso in marzo-aprile poi verde);
lauro, di crescita veloce; cipresso
Leylandii, per siepi geometriche;
evonimo variegato, che resiste bene
anche alle brezze marine.
COMPO Concime per
conifere e piante
sempreverdi
Ottimo per tutte le piante
sempreverdi da siepe.
L’aggiunta di Guano
favorisce l’irrobustimento
e aiuta a prevenire
l’ingiallimento fogliare
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4

Cura delle siepi
in primavera

• Potatura. Il primo intervento va
fatto tra marzo e aprile, ma attenzione: le specie da fiore, come il piracanta, hanno già i boccioli, meglio aspettare che la fioritura sia
terminata.
• Irrigazione. Un sistema con tubo
poroso o microirrigatori, collegato a
un programmatore, è la scelta per
risparmiare acqua, tempo e fatica.
• Concimazione. Inumidite il terreno, spargete il concime e interratelo delicatamente.
Gardena rifilasiepi
a batteria
Per lavorare bene e
n qualsiasi posizione
senza l’ingombro
di cavi. La lama da
30 cm consente di
tagliare rami con un
diametro inferiore a
8 mm

I CONSIGLI PRATICI
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Idee in vaso:
le composizioni miste

• Preparate ora la bellezza di balconi, terrazzi e giardini dalla primavera all’autunno con composizioni in
vaso. Per una buona riuscita, ecco
le regole base:
• scegliete contenitori profondi, e
impiegate solo terriccio di alta qualità, per piante da fiore
• controllate che le esigenze delle
piante siano simili in fatto di luce
(sole,ombra parziale, ombra totale)
•concimate regolarmente (il consumo energetico è elevato)
• irrigate preferibilmente di sera o
prima mattina, evitando di bagnare il fogliame.
Lobularia
“PW Princess”
Bianco o violetto,
lunghissima
fioritura (spesso
fiorisce anche in
inverno)
Ipomea
“PW Sweet Caroline”
Patata americana
da foglia, in varietà
porpora

6

Per i bambini,
verdure extra-veloci

• I bambini (e spesso anche gli adulti) hanno poca pazienza. Per soddisfare il loro desiderio di raccogliere
verdure pronte in pochi giorni, che
davvero crescono sotto gli occhi,
ecco le soluzioni.
• Lattuga Foglia di Quercia: in soli
10 giorni, le prime foglie si possono
già raccogliere
• Lattuga Gentilina e Lollo: pronta
in 30-40 giorni dal trapianto
• Lattuga Canasta: si raccoglie nel
giro di 25-40 giorni
• Bietole da foglia: in soli 20-25
giorni vengono pronte le prime foglie da mangiare crude in insalata
• Valeriana: da seme, cresce nel
giro di due-tre settimane
• Rapanelli: in 30-40 giorni dalla
semina sono pronti da raccogliere
• Vasetti di aromatiche miste: le
prime foglie da assaggiare sono subito pronte
• Piantine di pomodori con frutti:
subito pronti, continuano a produrre per settimane

Pennisetum
“Rubrum”
Graminacea
ornamentale con
graziose spighe e
foglie rosse
Coleus
Foglie coloratissime,
poco esigente, bello
fino a ottobre
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Speciale tappeti erbosi
Da sapere
Se il prato non nasce dopo la semina...
• Quando i germogli dell’erba non appaiono entro 10-12 giorni dalla semina, diverse
sono le cause possibili: i semi sono vecchi o di cattiva qualità; l’umidità è insufficiente; i
semi sono troppo interrati; la terra in superficie è crostosa. Se la germinazione è diseguale, le cause sono una semina irregolare, terra mal lavorata o semi di cattiva qualità. Se
l’erba nata da poco è gialla e secca, la causa è l’aridità: bagnate di più e regolarmente.
Se il prato è invecchiato...
• A seguito di scarsa manutenzione o condizioni climatiche difficili, il prato si impoverisce: va rigenerato con la scarificazione (asportazione del feltro e arieggiatura del suolo)
seguita dalla semina (scegliete un tipo di semi per rigenerazione).

Da zero al prato: ecco come si fa
• Se l’area scelta per il tappeto erboso è incolta e occupata da infestanti, anche arbustive come sambuco, edera ecc., è consigliabile un diserbo totale. Lasciate agire
una settimana, poi passate alla lavorazione del terreno e fornite un concime a lenta
cessione. Poi spargete sul terreno un buon
terriccio per tappeti erbosi.
• Scegliete il tipo di sementi idonee ricordando che quelle per prato all’inglese
danno vita a un tappeto erboso bello ma
poco o nulla calpestabile e più sensibile
alla siccità. Le sementi per prato da gioco calpestabile sono indicate se volete un
manto erboso più godibile.
• In ombra parziale, scegliete le sementi
per prato ombreggiato, ma nessun tipo di
prato cresce se l’ombra è intensa e prolungata; meglio rinunciare al prato e preferiBlumen
Prato Forte
Miscela di
sementi per un
prato vigoroso
e calpestabile,
forte contro
le infestanti
e resistente
alla siccità,
confezione utile
per 50 mq di
manto erboso
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re una pavimentazione e cespugli di piante perenni da ombra (hosta, edera, ecc.)
• Utilizzate l’attrezzo spargisemi per un risultato omogeneo o agite a mano con una
paletta. Operate su terreno inumidito, seminate, poi coprite con un leggero strato
di terriccio per tappeti erbosi. Innaffiate
delicatamente e mantenete una costante
umidità senza che si formino pozzanghere.
Nel primo anno dovrete innaffiare molto e
con regolarità; l’ideale è disporre di un sistema di irrigazione interrato o di superficie, collegato a un programmatore.
• Il primo taglio va fatto quando l’erba si
è infoltita e ha raggiunto un’altezza di almeno 7-10 cm. Utilizzate il diserbante per
combattere le infestanti a foglia larga che
si formano facilmente in questa fase, poi il
prato si infittisce e diventa meno sensibile.

Compo Sana Terriccio per tappeti erbosi
Con l’attivatore radicale Agrosil® e sabbia
silicea, per semina e rigenerazione del prato

Tosaerba Robot AL-KO
Vari modelli completamente
automatici, funzionamento
silenzioso e del tutto autonomo

I CONSIGLI PRATICI
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Giardinaggio
in sicurezza

• Quando operate con macchine
quali decespugliatore e motofalciatrice, allontanate persone e animali dall’area di lavoro, indossate
abiti adeguati e calzature adatte a
proteggere bene i piedi.
• Non lavorate per più di 15 minuti
senza fermarvi; fate pause anche
per avere il tempo di osservare il risultato del vostro lavoro.
• Utilizzate modelli di potenza adeguata al lavoro da compiere: sotto
sforzo, il motore potrebbe facilmente creare problemi. Effettuate o fate
fare regolarmente la necessaria
manutenzione delle macchine.
• Abbigliamento protettivo, calzature idonee, uso di caschi
e occhiali, paraorecchi e schermi per il
volto sono requisiti
spesso ignorati, ma
fondamentali per la
vostra sicurezza nel
giardinaggio.

Mai a mani nude
Indossare i guanti deve diventare un gesto
automatico quando ci si prende cura delle piante

4 Afidi, un problema

primaverile

• Gli afidi, spesso chiamati “pidocchi delle piante”, succhiano la linfa
degli organi verdi più teneri delle
piante, ecco perché la loro moltiplicazione è particolarmente vistosa in
primavera, favorita dalla persistenza del clima mite e umido.
• Questi insetti sono spesso “allevati” dalle formiche che traggono nutrimento dalla melata zuccherina
che producono abbondantemente,
e sulla quale si forma una patina
nera, la fumaggine.
• Per una lotta efficace è importante agire ai primi segnali prima che
l’infestazione sia estesa. Consigliabili i prodotti biologici.
• Se si trova solo qualche germoglio
infestato, conviene tagliarlo o ripulirlo manualmente.
Propoli Cifo
Prodotto biologico a
base di propoli, in
grado di stimolare
nella pianta le
difese naturali nei
confronti di insetti
come afidi e altri,
funghi, batteri e
virus

Stocker Pompa
a pressione
Indispensabile per
fornire i prodotti
fitosanitari con una
fine nebulizzazione che
copre ogni parte della
pianta
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