Come
utilizzare gli ammendanti
La moltiplicazione
per talea
Cosa occorre
n Terriccio, vanga, ammendante adatto alle
esigenze: leonardite, cornunghia, litotamnio,
bentonite, panello di ricino, borlanda, cenere
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n Si

chiamano “ammendanti” le sostanze
necessarie a incrementare la fertilità e
a migliorare la struttura del suolo (1). Si
tratta di sostanze naturali che stimolano
l’attività batterica, ripristinano la fertilità
e favoriscono la ritenzione idrica. Sono
reperibili in sacchetti nei buoni punti
vendita di giardinaggio e agricoltura.
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La leonardite, utile per rinforzare le
rose (2), è un humus fossile prelevato
da giacimenti naturali; risulta utile come
ammendante nel terreno argilloso, perché
lo rende più soffice e più fertile.
n

n Per

gli arbusti in vaso e in piena terra è
utile la cornunghia, un concime naturale
molto ricco di azoto.
n La

cornunghia si mescola al terriccio, a
fine inverno; l’assorbimento da parte delle
radici è lento e graduale.
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n Il

litotamnio è una farina di alghe rosse
calcaree, ricca di calcio, magnesio e altri
oligoelementi; si presenta sotto forma di
polvere finissima. Utile nell’orto (3).
La bentonite (cenere vulcanica)
migliora i terreni leggeri e sabbiosi; il
panello di ricino, sostanza ricavata dalla
pianta del ricino, è ricco di proteine
vegetali e di azoto; la borlanda, che
deriva dalle barbabietole, di potassio.
n

3

La cenere di legna (4) apporta buone
quantità di fosforo e potassio e un poco
di magnesio e di calcio.
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n

Gli ammendanti si incorporano al
terreno si effettua al momento della
lavorazione del terreno nell’orto o nelle
aiuole da fiore.
n
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Casi speciali
n La leonardite va fornita alle rose (1), in ragione di 100-150 g
per ogni esemplare. Il litotamnio, ricavato dalle alghe calcaree
delle coste atlantiche francesi, è utile nell’orto e nel frutteto ed è
particolarmente efficace per concimare le fragole (2). La borlanda
risulta utile per la preparazione dei letti di semina nell’orto (3).
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