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n Miniserre, campane, tunnel, cappucci e
teli di tessuto non tessuto, plastica a bolle,
stuoie, foglie secche, polistirolo a pezzetti

Come e quando proteggere le piante
n Le protezioni dal gelo per le piante
che resistono circa fino a + 5 °C vanno
predisposte da fine ottobre a metà aprile.
Si possono usare campane in vetro o
in plastica (foto 1) per singoli esemplari.
Le aiuole di piante delicate e l’orto si
proteggono mediante i tunnel in kit, con
telo in PVC o in non-tessuto fissato su
archi di ferro infilati nel terreno (foto 2).
n Una

piccola serra rimane la soluzione
migliore: consente di prolungare la vita
delle stagionali e di proteggere le specie
che non sopportano il gelo intenso;
montaggio e smontaggio della struttura
avvengono in pochi minuti. Le grandi serre
in vetro o policarbonato (foto 3) possono
essere dotate di sistemi riscaldanti e
attrezzate con apertura automatica delle
finestrelle per controllare temperatura e
ventilazione.
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La protezione dal gelo
n Gli

arbusti delicati (fucsia, gerani,
oleandro, alloro, limone, cycas ecc. ) si
proteggono avvolgendo i vasi in stuoie
(foto 4) o inserendolo in una scatola
di cartone riempita con pezzetti di
polistirolo o fogli di giornale appallottolati.
La chioma va protetta con un telo o
cappuccio di non-tessuto (foto 5) tenuto
eretto da bacchette infisse nel terriccio.
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I contenitori di terracotta, soprattutto
se smaltata, vanno avvolti in plastica
a bolle (foto 6). Il terriccio può essere
coperto con paglia e foglie secche.
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n

n Arbusti che resistono al freddo intenso

Da sinistra: nandina, calicanto, piracanta,
osmanto, photinia, abete.
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Un suggerimento utile
n Le piante sotto protezione vanno controllate sia per scongiurare
malattie (è importante arieggiare, aprendo la protezione nelle ore
centrali di una giornata soleggiata), sia perché tendono a filare,cioé
a formare getti esili e lunghi, da cimare con regolarità perché inutili.

