PIANTE FELICI

Il decalogo d'autunno
come amarle al cambio di stagione

Se qualcuna delle tue piante di casa ha
passato l'estate fuori, è il momento di pensare
di riportarle dentro!
Il momento migliore per farlo è quando le
temperature notturne non scendono ancora al
di sotto dei 10-12 gradi che può cominciare ad
essere considerata una "soglia di rischio" per
diverse piante d'appartamento.
Il momento in cui le piante rientrano in casa è il
momento perfetto anche per fare qualche
pulizia extra... lavare bene le foglie da polvere,
macchie di calcare. Fare un controllo di
eventuali parassiti o presenza di qualche
insetto. Un buon prodotto delicato e naturale,
perfetto per queste routine (anche preventive)
è sempre il sapone molle.
Alcune è giusto che stiano fuori... Parliamo
delle piante grasse ad esempio. Loro spesso
hanno necessità di sentire il freddo
dell'inverno. In questo caso l'ideale è una serra
fredda in PVC che permetta loro di prendere
luce, un freddo riparato e nessuna pioggia.
Ho dedicato un video a questo: QUI

Sì agli ultimi rinvasi!
La crescita primaverile ed estiva alcune volte è
davvero esplosiva... potrebbe essere che
qualche pianta ci chieda un pochino più di
spazio. L'ideale sarebbe farlo in primavera ma,
se le giornate sono ancora miti, anche
l'autunno è un buon momento per farlo.
Scegliamo sempre vasi non troppo grandi, ma
di giusto una misura più grande del
precedente. Approfittane per creare un buon
mix di terriccio, drenante e nutrito.

Non mi stancherò mai di dirlo: piante nutrite
sono piante resistenti. Se questa primavera
hai concimato con regolarità ti sarai accorto
che le tue piante hanno un migliore aspetto,
una crescita più rapida, tessuti più corposi. Le
concimazioni fatte a regola servono a
preparare le piante anche ad affrontare meglio
i periodi più difficili. L'autunno è un momento di
buona vegetazione, più dell'estate... puoi
nutrirle bene prima che rallentino il loro ritmo
in fase invernale.

Non solo concimi... questo è il periodo perfetto
per somministrare i Biostimolanti.
È come se alle tue piante dessi un integratore...
un aiuto in più per superare alcuni stress di
varia natura. Stress luminosi ad esempio,
alcune piante come i Ficus perdono molte
foglie quando vengono riportati in casa, oppure
stress idrici, quelli dovuti alle irrigazioni non
perfette del periodo estivo.
I Biostimolanti attivano le difese delle piante, le
rendono meglio capaci di assorbire i nutrienti
del terreno, favoriscono la fotosintesi... sono un
vero toccasana!
Come si somministrano?
Puoi darli a settimane alterne quando annaffi,
oppure per via fogliare se coltivi in idrocoltura
o se la terra fa fatica ad asciugare.
C'è anche la "POZIONE BOMBA" in cui nella
stessa acqua metti sia concime che
biostimolate (secondo le giuste dosi) questo
sarà un vero BOOST per loro!

Come scegliere il prodotto giusto?
Sinergon è un integratore che sostiene le
piante più in sofferenza, quelle che sono state
attaccate dai parassiti o perdono molte foglie.
Per rinforzare le radici stressate per la carenza
o l'eccesso di acqua puoi usare Algatron che è
anche il prodotto giusto per migliorare la
resistenza al freddo delle piante che staranno
all'esterno, piante grasse, balcone, giardino...
Sì alle potature!
Se una pianta ha gettato rami molto lunghi,
portamento scomposto e poco armonico,
l'autunno è il momento giusto per regolare
chiome ribelli.
Forbici ben pulite e via a qualche taglio senza
paura!
Via libera anche alla propagazione. Per me
l'inizio dell'autunno è un po' una seconda
primavera... se poti qualche pianta non
perdere l'occasione di fare talee da
scambiare o regalare. Generalmente
radicano un po' più lentamente ma ce la
fanno! Sarà più faticoso il passaggio
dall'acqua alla terra ma magari puoi
rimandarlo all'inizio della prossima primavera!

Non usare acqua fredda per bagnare, meglio
a temperatura ambiente.
Io in autunno e in inverno preferisco innaffiare
la mattina quando la terra e le radici hanno
dinanzi tante ore di luce per sfruttare bene
l'acqua e evitando che inzuppi troppo il
substrato.

Non perderti il mio video TEST SULLE COSE
DA FARE E NON FARE AL CAMBIO DI
STAGIONE e....
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In questa guida ho inserito dei link affiliati, acquistando i
prodotti suggeriti io riceverò una piccola commissione.

