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I METODI PER DISSETARE E CONSERVARE IN SALUTE LE PIANTE IN CASA, BALCONE

E GIARDINO, PER RITROVARLE BELLE AL RITORNO DALLE VACANZE.

CON LA COLLABORAZIONE DI VIRIDEA - VIRIDEA.IT

P
arti per le vacanze? Non lasciare le piante
incustodite e assetate: sui balconi esposti al sole,
una pianta in vaso necessita al giorno di una

quantità d’acqua pari a un terzo del volume del vaso. 
La quantità aumenta in caso di esposizione al vento e
diminuisce su terrazzi ombreggiati o rivolti a Nord.
Alcune piante, per esempio le petunie e i gerani, se in
posizione molto esposta al sole, vorrebbero anche due
irrigazioni quotidiane per dare il meglio, soprattutto se
sono in vasi o cassette poco profondi. Ecco alcune
soluzioni per risolvere il problema.

L’irrigazione automatica
La soluzione migliore, che tra l’altro ti fa risparmiare
acqua (e quindi denaro) è offerta dai kit di irrigazione
automatici, controllati da una piccola centralina
computerizzata di facile impiego, con erogatori a
goccia o con un tubo poroso (utile per lunghe fioriere,
giardini pensili, siepi e aiuole). Una volta ricoperto con
terra o pacciamatura, l’impianto risulta praticamente
invisibile e la dispersione di acqua per evaporazione è
minima. Esistono anche dei kit che non richiedono
collegamento alla rete elettrica (sono alimentati a
energia solare) né idrica: usano l’acqua collocata in
botti e bidoni oppure nel loro specifico contenitore. 

Altre soluzioni utili
• Se ti assenti per una breve vacanza (3-5 giorni), sono
utili i vasi a riserva d’acqua, dotati di un contenitore
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che ospita un certo volume di acqua e la rilascia
gradualmente alle piante.
• Utilissimi i gocciolatori e i coni porosi da
applicare al collo di una bottiglia per aumentarne
l’efficienza. 

Prima di partire…
• I vasi che riesci a spostare vanno traslocati in un
angolo ombreggiato (anche se si tratta di specie che
normalmente vivono al sole). 
• Non potendo spostare le piante, può essere utile
ombreggiarle con dei cannicciati leggeri, che
lasciano passare l’aria e la pioggia. 
• Sul terriccio spargi la corteccia sminuzzata oppure
un po’ di ghiaia: in questo modo rimarrà più umido.
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Come risparmiare acqua
Per ridurre i consumi idrici, proteggendo la risorsa
acqua (e spendendo meno), puoi adottare una (o tutte)
queste soluzioni:
• impiego di terriccio a riserva d’acqua e di gel di
acqua addensata
• innaffiare di mattina presto (mai nelle ore più
calde: l’acqua evapora rapidamente)
• scegliere piante molto resistenti, da coltivare in
vasi profondi (oleandro, lavanda, limone, lantana, me-
lograno…)
• Dotare l’impianto di irrigazione di un tester di

umidità del terreno e di un sensore di pioggia per
bloccare l’innaffiatura quando non occorre

PARROT POT

è l’aiutante giardiniere perfetto: il vaso wireless intelligente
che annaffia automaticamente le piante quando necessario,
regola il consumo di acqua quando si è fuori casa e al
contempo dà consigli riguardo allo stato di salute della
pianta. Pot si controlla tramite l’applicazione Flower Power.  
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