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I COLORI DELLA PRIMAVERA, IN 

APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO 

MALATTIE E PARASSITI 

Con puntualità dalla primavera, favoriti dai 

primi tepori, fanno capolino tra le nostre 

piante i primi parassiti. La salute delle nostre 

piante dipende dalle condizioni di coltivazione, 

dalle cure e dal modo di affrontare gli 

eventuali agenti parassiti. Il clima asciutto e 

caldo dell’appartamento - e talvolta anche lo 

scarso ricambio d’aria - favorisce lo sviluppo di 

piccoli parassiti sulle piante. Afidi, acari, 

aleurodidi (mosche bianche), cocciniglie, 

ragnetto rosso, sono i più comuni fitofagi, 

quelli che in genere fanno i maggiori danni 

sulle piante verdi e fiorite, in casa come sul 

terrazzo, e sull’orto. Per verificare la presenza 

o meno di insetti basta controllare con 

attenzione gli apici fogliari e sotto le lamine 

delle foglie. Un uso corretto e razionale degli 

insetticidi a base di piretro, ad esempio, 

rappresenta sicuramente uno strumento 

sicuro ed efficace nella lotta contro i parassiti 

delle piante. Il piretro è un insetticida naturale 

di bassa tossicità e sempre di grande aiuto per 

chi coltiva gli ortaggi e le piante aromatiche 

secondo il metodo biologico o anche 

tradizionale. Il piretro può venire impiegato 

nella lotta contro i parassiti delle piante 

orticole, aromatiche, ornamentali, del frutteto, 

e  ricordiamo che si rivela efficace anche in 

ambiente domestico nella lotta contro diversi 

infestanti, tra cui le mosche e le zanzare.        

Le nostre piante possono venire colpite anche 

da numerose malattie fungine (tra i parassiti 

fungini più temibili i marciumi radicali, presenti 

in caso di scarso ricambio d’aria, eccessive 

annaffiature e ristagni idrici, ma anche oidio, 

ticchiolatura, muffa grigia). La migliore difesa 

è la prevenzione e un trattamento fungicida 

preventivo è sempre consigliabile.  

DIFESA 

INSETTI 

AFIDI, ALEURODIDI E RAGNETTO ROSSO: 
PIRETRO GARDEN (PER FIORI E PIANTE 
ORNAMENTALI), KENYAGREEN (PER FIORI E 
PIANTE ORNAMENTALI), BLOW (PER FIORI E 
PIANTE ORNAMENTALI), BOTANIGARD 22 WP, 
PIRETRO VERDE, MEDIATOR, METEOR, GARDIUS 

COCCINIGLIE: OLIO MINERALE, ANTICOCCINIGLIA 
RTU (PER FIORI E PIANTE ORNAMENTALI) 

GRILLOTALPA, NOTTUE, MAGGIOLINO (INSETTI 
TERRICOLI): TEFLUSTAR, LOTUS GRANULI (PER 
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI) 

MALATTIE CRITTOGAMICHE 

RUGGINI, TICCHIOLATURA, MUFFA GRIGIA, 
PERONOSPORA: FUNGICIDA GARDEN (PER FIORI 
E PIANTE ORNAMENTALI), POLTIGLIA 
BORDOLESE, IDRORAME FLOW, COMET SC, 
GALEO 

OIDIO (MAL BIANCO): ZOLFO BAGNABILE, 
FUNGICIDA POLIVALENTE (PER FIORI E PIANTE 
ORNAMENTALI) 

MARCIUMI RADICALI: OSSICLOR 20 FLOW 

MOLLUSCHI GASTEROPODI 

LUMACHE E LIMACCE: LIMAVAL, LIMATER (PER 
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI), SLUGX 
(TRAPPOLE ECOLOGICHE CHE SI ATTIVANO CON 
LA SEMPLICE AGGIUNTA DI BIRRA) 
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Dalla primavera possiamo iniziare a coltivare in 

casa, sul nostro terrazzo e in giardino, 

tantissime specie fiorite, in modo da avere 

magnifici spettacoli di colori per buona parte 

dell’anno. Naturalmente la scelta delle piante 

da coltivare deve essere fatta in base al 

proprio gusto personale, ai tempi di fioritura 

ed allo spazio a disposizione. Con la primavera 

diamo libertà alla fantasia, cercando di 

esprimere la nostra creatività in mille modi, 

rendendo più simpatico anche uno spazio 

molto piccolo. Volendo possiamo utilizzare per 

la coltivazione dei contenitori di fortuna, o 

realizzati in proprio utilizzando i più disparati 

materiali di recupero. Vecchi cestini, pentole, o 

delle latte, da forare sul fondo, e da appendere 

a loro volta su sostegni di canne di bambù o un 

porta scarpe a tasche applicato con alcuni 

ganci su una parete, possono rappresentare 

contenitori sui quali coltivare le nostre piante 

e motivo di vanto tra gli amici. Insomma, non 

c’è limite alla fantasia. Abbiamo scelto per voi 

delle piante che per bellezza, portamento, 

colori, sono adatte alla coltivazione in piena 

terra, vasi, fioriere e ciotole.  

 

ANEMONI 

Gli anemoni primaverili (Anemone blanda e 

Anemone coronaria) sbocciano tra febbraio e 

marzo. Gli anemoni sono fiori semplici e 

delicati, poco esigenti. Particolarmente bella 

l’Anemone blanda. I fiori sono simili a 

margherite, del diametro di 4-5 cm. Le varietà 

moderne di Anemone hanno grandi fiori simili 

a margherite, con il centro del fiore giallo e 

numerosi stami in evidenza. Il colore dei fiori 

può essere bianco, blu, rosa, malva.  

 

L’altezza media è compresa tra 15-20 cm. La 

precocità di fioritura e la facilità con cui i 

rizomi si naturalizzano, creando splendidi 

tappeti colorati, particolarmente attraenti 

sotto arbusti spoglianti, ne ha permesso una 

rapida diffusione tra gli appassionati di 

giardinaggio. Per creare stupende macchie di 

colore, ne consigliamo la coltivazione insieme 

alle primule, ai muscari (in particolare Muscari 

botryoides 'Album'), ai narcisi e alle viole. Tra 

le  varietà più coltivate: 'Blue Shades', dai fiori 

blu; 'Charmer', dai fiori rosa intenso; 'Pink 

Star', dai fiori rosa brillantye; 'White 

Splendour', dai fiori bianco puro.  

Ricordati di 

Le specie a fioritura primaverile A. blanda e A. 

coronaria, amano il pieno sole o la 

mezz’ombra.  

Si accontentano davvero di poco, e solo 

durante le giornate più calde necessitano di 

irrigazioni più frequenti. Evitiamo però gli 

eccessi poiché sono molto sensibili ai ristagni 

idrici.  
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PETUNIE E SURFINIE 

Le petunie sono piante dall’inconfondibile 

bellezza, adatte ad abbellire un balcone ma 

anche a rendere attraente un giardino creando 

bordure fiorite.  

Di grande impatto visivo, i fiori delle petunie 

presentano tutta la gamma dei colori, dal 

bianco al rosa, dal viola, e accanto a gerani, 

margherite, fucsie, viole del pensiero, begonie, 

creano stupende macchie di colore.  

La surfinia è nata dall’incrocio fra le varietà 

rampicanti a fiore piccolo e le normali petunie.  

A differenza delle  petunie tradizionali, le 

surfinie sono caratterizzate da una crescita e 

una  fioritura più rigorosa e regalano una vera 

e propria cascata di colori, che dalla primavera, 

da sole o assieme ad altre specie ricadenti e 

tappezzanti, fanno bella mostra di sé da 

balconi e terrazze.  

 

 

 

Ricordati di  

Scegliamo una esposizione in pieno sole, in 

questo modo avremo delle fioriture continue 

dalla primavera fino  all’autunno.  

Se coltivate a mezz’ombra generano fioriture 

meno intense. Si adattano a qualunque 

substrato.  

Le irrigazioni devono essere costanti, ma come 

sempre facciamo attenzione agli eccessi idrici 

che potrebbero favorire i marciumi radicali. 

Eliminare regolarmente i fiori appassiti.  

 

AUBRETIA 

È una stupenda pianta sempreverde 

decombente che forma bei cuscini decorativi. 

Le foglie sono verde brillanti e dalla primavera 

fino all’estate inoltrata regala bellissime 

fioriture.  

In commercio si trovano  numerosi ibridi, 

alcuni con fiori singoli, altri con fiori doppi.  

I fiori di varie sfumature, bianchi, rosa, rossi, 

viola, blu, compaiono copiosi a partire dalla 

primavera. 

L’aubretia raggiunge un’altezza di 15 cm circa e 

per il suo portamento strisciante e la rapidità 

con cui tende ad allargarsi, è indicata nei 

giardini rocciosi e per ricoprire muri a secco. 

Gli accostamenti ideali  sono con il mimulus o il 

phlox.  
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L’aubretia si adatta molto bene alla 

coltivazione in vaso, l’unico accorgimento è 

quello di curare il drenaggio del terreno. 

 

Ricordati di 

I migliori risultati si ottengono con esposizioni 

soleggiate o parzialmente ombreggiate. 

Irrigare abbondantemente durante i mesi 

estivi.  

 

IMPATIENS 

Le impatiens o fiori di vetro (Impatiens spp.) 

sono piante di facile coltivazione, di aspetto 

piuttosto compatto, a rapido sviluppo, ideali 

per balconi e terrazzi.  

I fiori - che a seconda della varietà possono 

essere scarlatti, viola, rosa, bianchi e carminio 

- sono piccoli e penduli.  

La fioritura delle impatiens si protrae da aprile-

maggio fino a novembre.  

Il genere deve il proprio nome scientifico 

("impatiens = impazienza") alla caratteristica 

dei frutti che una volta giunti a maturazione 

esplodono letteralmente al minimo tocco 

spargendo tutto intorno i semi in essi 

contenuti, quasi che la pianta fosse 

"impaziente" di auto-riprodursi.  

Il nome fiore di vetro o pianta di vetro, si 

riferisce alla delicatezza quasi trasparente dei 

fusti acquosi. In commercio si trovano molte 

varietà di impatiens, di forma e colori tra i più 

diversi, quasi tutte sono ibridi dell'Impatiens 

walleriana.  

 

 

Ricordati di  

Le impatiens preferiscono posizioni semi 

ombreggiate o anche all'ombra completa. 

frequente ma moderata in estate e scarsa in 

inverno. 

Altre piante da coltivare per avere un balcone 

e terrazzo sempre fiorito sono: gerani, 

gazania, margherite, phlox, myosotis, 

campanule, azalee, rododendri, camelie, rose. 


