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COME AVERE CURA DELLE NOSTRE PIANTE QUANDO PARTIAMO PER LE VACANZE 

Partite in vacanza e non sapete come fare con le vostre piante. Chi se ne prenderà cura ? Se vi “fidate” del 

pollice verde del vostro vicino di casa, di un parente, o di un amico, potete affidare loro il compito di 

controllarle ed innaffiarle; ciò però non sempre è possibile. Se invece non siete sicuri della cura e delle 

attenzioni che questa persona darà alle vostre piante … potete affidarvi agli accorgimenti di seguito 

elencati. 

MALATTIE  E PARASSITI 

Prima di partire per le vacanze monitoriamo le nostre piante alla ricerca di segnali che ci svelino l’attacco di 
parassiti (vegetali e animali) e interveniamo tempestivamente con antiparassitari specifici per evitare che le 
piante vengano danneggiate irreparabilmente e che i parassiti si diffondano sulle piante vicine. 
Controlliamo soprattutto con attenzione gli apici fogliari e sotto le lamine delle foglie.  
 

INSETTI  
 
AFIDI, ALEURODIDI e RAGNETTO ROSSO: PIRETRO GARDEN, BLOW, KENYAGREEN (per fiori e 
piante ornamentali), BOTANIGARD 22 WP, PIRETRO VERDE. 
COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICCOCCINIGLIA RTU (per fiori e piante ornamentali).  
GRILLOTALPA, NOTTUE, MAGGIOLINO (INSETTI TERRICOLI): TEFLUSTAR. 
 
MALATTIE CRITTOGAMICHE  
 
MALBIANCO (OIDIO), RUGGINI, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, MUFFA GRIGIA: FUNGICIDA 
POLIVALENTE, FUNGICIDA GARDEN (per fiori e piante ornamentali), GALEO. 
MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW. 

MOLLUSCHI GASTEROPODI 

LUMACHE E LIMACCE: LIMAVAL, LIMATER (per fiori e piante ornamentali).                                                          

 

                                                                          

 

Lumaca in azione                Afidi su aquilegia 
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                                      Sphaerotheca pannosa (oidio della rosa) 

 

 

 

Larve di Melolontha melolontha (maggiolino) 

 

REGOLE GENERALI 

Lasciate dei recipienti con acqua vicino ai vasi delle piante in casa. L'acqua evaporando garantirà un 

ambiente umido e quindi anche una minore traspirazione delle piante con conseguente minore consumo 

d'acqua. Le piante che generalmente tenete in posizione soleggiata o che durante l'arco della giornata sono 

al sole, spostatele più in ombra, così ridurrete la traspirazione e quindi il consumo d'acqua.  

Se state via al massimo per una settimana non sussistono grossi problemi: innaffiate abbondantemente le 

piante prima di andar via e mettete della torba o della sabbia sulla superficie del terriccio per ridurre 

l'evaporazione dell'acqua dal substrato.  

Inoltre potete aggiungere nei sottovasi dell’argilla espansa o ghiaia; in questo modo garantirete alle vostre 

piante una buona scorta di umidità senza lasciare i vasi a contatto con l'acqua, cosa che favorirebbe 

l'insorgenza di marciumi radicali.  

Se state via tre/quattro settimane potete anche ridurre leggermente la quantità di luce che arriva alle 

piante con una leggera penombra. La penombra rallenta i processi vitali e quindi i consumi d'acqua.   

Per la maggior parte delle piante questa non è comunque la condizione ideale. Il rischio è rappresentato dal 

fatto che le piante potrebbero iniziare a "sfilare", vale a dire i fusti si allungheranno, la pianta diventerà 

pallida e debole. 
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Se le piante si trovano sul balcone, adottate l'accorgimento di sistemarle tutte addossate l'una all'altra 

nell'angolo in ombra o comunque meno soleggiato facendo in modo che traggano reciproco vantaggio: le 

piante più alte faranno ombra alle piante più piccole e a loro volta le piante più piccole con la loro 

vegetazione faranno ombra al terreno delle piante più grandi.  

Illustriamo ora i metodi da utilizzare per garantire alle piante il giusto grado di umidità del terreno. 

METODI 

Esistono in commercio piccoli impianti auto-innaffianti, non serve nessun collegamento con il rubinetto né 

con l'impianto elettrico in quanto sono alimentati da semplici batterie e con diversi programmi di 

irrigazione. 

In alternativa si può realizzare in proprio un piccolo impianto di irrigazione.  

Se, per qualsiasi motivo, siete impossibilitati all'allestimento di un impianto di irrigazione, è possibile 

utilizzare metodi alternativi di irrigazione, molto validi in determinate occasioni e, inoltre poco dispendiosi. 

Bottiglie di plastica: riempite delle bottiglie di plastica fino all’orlo; bucate il tappo e infilatele saldamente a 

testa in giù per 2-3 cm nel vaso. Per vasi più grandi utilizzate 2-3 bottiglie.  

Con questo sistema alla pianta sarà garantito il giusto grado di umidità per alcuni giorni.  

Sifone comunicante: potete usare delle bottiglie per ciascuna pianta o dei secchi per due - tre piante. Le 

bottiglie o i secchi si mettono vicino alle piante ad un'altezza superiore a quella dei vasi (in ogni caso 

sollevati non meno di 10-15 cm dal terreno).  

Si riempiono d'acqua, si mettono vicino ai vasi e si lasciamo scoperti in modo che con l'evaporazione 

garantisca un ambiente umido. Dopo di che si mettono delle strisce di stuoia filtrante (la trovate dai 

vivaisti), delle trecce di lana intrecciata o stracci di cotone sufficientemente lunghi in modo che una parte 

resti nel fondo del secchio/bottiglia e l'altro capo sia inserito per circa 2-3 cm circa nella terra del vaso. 

Inumidite per bene le trecce di lana o le striscia di stuoia prima di sistemarli nel terreno.  

In commercio esistono dei dispositivi meno "rustici" che assolvono allo stesso modo costituiti da un 

tubicino e da dei funghi di ceramica.  

Quando le piante sono tante si può usare un tappetino di stuoia filtrante; la stuoia va stesa su una 

superficie piatta, sulla quale posizionare le piante. Una parte della stuoia sarà immersa in una bacinella 

piena d'acqua che si trova ad un livello inferiore delle piante.  

L'acqua risalirà per capillarità nel terreno e così innaffierà le piante.  
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In alternativa al sifone comunicante, ma questo sistema è valido solo se ci si assenta per una settimana 

circa, possiamo posizionare le nostre piante all’interno della vasca da bagno. Prendete un vecchio 

asciugamano, imbevetelo d’acqua e metteteci sopra le piante dopo averle annaffiate per bene.  

Vasi auto-innaffianti: si tratta dei “trucchi” più tecnologici. In commercio ne esistono di svariate forme e 

dimensioni. Sono dei vasi provvisti di una intercapedine dove si tiene la riserva d'acqua. Questa passa nel 

terreno per mezzo di stoppini o membrane apposite (in pratica lo stesso sistema del sifone comunicante, 

solo più raffinato).  

Unico neo: la pianta deve essere travasata in questi vasi. 

Acqua complessata: flaconi a base di acqua demineralizzata in gel arricchita di cellulosa che innaffia le 

piante per voi. I microorganismi presenti nel terreno degradano la cellulosa liberando gradualmente l'acqua 

per un tempo variabile dai 25-30 gg a seconda della confezione, del terreno e della temperatura 

dell'ambiente. Il flacone si inserisce capovolto nel terreno il più vicino possibile al fusto ed in questo modo 

innaffierà la pianta. 

Adesso potete partire per le vacanze un po’ più tranquilli. 

 

BUONE VACANZE.  

 


