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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Viol corporate Towers, San Paolo (Brasile), 2017
Il progetto, a cura
dello studio Balmori
Associates, si basa
sull’idea di ridurre la
frammentazione della
foresta atlantica che
un tempo occupava
l’intera costa del
Brasile.
Per
raggiungere
questo obiettivo sono
state inserite solo
specie autoctone, al
fine di recuperare parte della biodiversità originale dell’area, attraverso una gestione
delle acque strategica e grazie l’impiego di terreni “nativi”, dotati di elevate capacità di
ritenzione idrica. Altri elementi che caratterizzano il parco sono una passerella
sopraelevata realizzata in metallo forato che rispetta la permeabilità del terreno.

I nostri partner:
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ALBERI MERAVIGLIOSI – S’Ozzastru
Questo esemplare di Olea europaea a cui vengono attribuiti tra i 3800 e i 4000 anni, si
trova nel comune di Luras, Sassari.
Chiamato anche Su babbu mannu, il grande padre, “l’olivastro padre di tutti gli olivastri”
ha una circonferenza del tronco pari a 11 metri, una chioma dal diametro di 21 metri e
un’altezza che raggiunge i 14 metri. Dal 1991 è stato dichiarato Monumento Naturale
Nazionale e rientra nella lista dei “20 alberi secolari italiani” da tutelare con decreto
ministeriale.

I cambiamenti climatici sono anche da affrontare politicamente
Negli ultimi vent’anni, in Piemonte si sono registrate cinque gravi crisi idriche. L’ultima,
del 2022, è stata caratterizzata da scarse precipitazioni invernali e primaverili per
quattro lunghi mesi.
Ormai i giornali e telegiornali, soprattutto nei periodi estivi, trattano quotidianamente
il problema del cambiamento climatico, descrivendo le preoccupazioni di tante
persone, dai semplici cittadini, che combattono l’afa estiva, agli agricoltori e le loro
colture compromesse.
Il tema è estremamente attuale e lo sarà sempre di più in futuro anche qualora vengano
attuate delle azioni concrete per diminuire le
emissioni.
Il processo è infatti ormai avviato ed è
purtroppo in buona parte irreversibile. Basti
pensare che nel 1988 è stato creato il primo
gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico (IPCC) perché già si
registravano delle ripercussioni ambientali e
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socio-economiche e che tutt’oggi l’Italia, 34 anni dopo, non possieda ancora un piano
per contrastare questa problematica.
Tuttavia siamo ancora in tempo per limitare i danni, a condizione di riuscire a contenere
la crescita della temperatura, come stipulato con l’Accordo di Parigi sul Clima del 2015.
In caso contrario, dovremmo aspettarci un’intensificazione degli eventi metereologici
estremi, come ondate di caldo, siccità, violente precipitazioni, grandinate, inondazioni
e lo sfaldamento dei ghiacciai.
Come anticipato precedentemente, in contrasto con gli altri grandi Paesi europei,
l’Italia è l’unico che continua, nonostante le numerose pressioni delle associazioni
ambientaliste e gruppi scientifici, a non avere un piano strategico di prevenzione. Nel
giugno 2018, infatti, è stato redatto il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (PNACC) ma da allora non è stato approvato da nessuno dei quattro governi
che si sono succeduti in questo arco temporale.
Gli effetti di questa procrastinazione sono evidenti. Per quanto riguarda il problema
della siccità, si era già a conoscenza da gennaio della criticità riguardante il livello del
fiume Po ma non si è agito con interventi preventivi prima che il problema diventasse
più serio. Non si possono, inoltre, non considerare gli effetti sociali ed economici che gli
eventi atmosferici estremi hanno comportato, come l’aumento sconsiderato dei prezzi
dei generi alimentari.
Con le elezioni di settembre molti politici, come in passato, cavalcheranno l’onda della
crisi climatica inserendola nei loro programmi elettorali più come argomento che trova
consenso gli elettori che per un loro coinvolgimento sul tema.
II cambiamento climatico procede a passo più spedito di quanto si potesse pensare. Per
questo motivo lo Stato e il nuovo Governo dovrebbero evitare di consideralo mero
strumento politico e dargli, invece, il giusto peso, rendendolo una priorità assoluta da
affrontare.

I LAVORI DI AGOSTO
Alberi, arbusti e piante rampicanti
- In assenza di precipitazioni è opportuno bagnare abbondantemente nelle prime ore
del mattino tutte le piante di recente messa a dimora o con sintomi di carenza idrica.
- Alla fine del mese è bene spuntare le piante che hanno patito la siccità e l’eccessiva
insolazione e presentano delle foglie rovinate, secche o accartocciate.
- Eliminate le infiorescenze appassite delle piante a fioritura estiva: ma non intervenite
sulle specie che producono bacche o frutti ornamentali.
- Potete ancora potare le siepi sempreverdi
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- Potate gli arbusti che fioriscono sui rami dell’anno precedente:
Buddleja, Philadelphus, Tamarix, Viburnum, ecc., per mantenere
compatta la vegetazione.
- Si possono moltiplicare per talea semilegnosa vari arbusti e
rampicanti (Ampelopsis, Elaeagnus, Hedera, Hydrangea, Lonicera,
Photinia, Prunus laurocerasus, Rhyncospermum, ecc.). Mantenete il
substrato sempre leggermente umido ed effettuate dei trattamenti
fungicidi ogni 15-20 giorni, per prevenire dannose malattie.

Roseto
- Se durante la vostra assenza per le vacanze le piante hanno patito la siccità, al rientro
intervenite con delle cure tempestive: eliminate tutta la vegetazione secca, concimate
e irrigate. Accorciate i rami troppo vigorosi e disposti in modo disordinato.
- Continuate ad annaffiare regolarmente “sotto chioma”, evitando di bagnare le
foglie, per evitare l’insorgenza di malattie fungine.
- Nella seconda metà del mese concimate le varietà rifiorenti con un fertilizzante
specifico. Rinnovate la pacciamatura alla base delle piante con corteccia.
- Moltiplicate per talea, margotta o propaggine le rose non innestate. Nelle giornate
fresche e piovose, potete prelevare le gemme per eseguire gli innesti.
- Potete continuare ad eseguire una potatura verde di riordino, asportando i fiori
appassiti e i polloni. Prima di partire per le vacanze, potete
eliminare tutti i fiori insieme a 2-3 foglie terminali, così facendo al
ritorno dalle vacanze troverete tutte le vostre rose rifiorite. Non
recidete i fiori appassiti nelle rose botaniche, così favorirete la
formazione delle bacche ornamentali.

Piante annuali e biennali
- Annaffiate con regolarità e concimate ogni 15-20 giorni le annuali fiorite (Ageratum,
Begonia, Dianthus, Helianthus, Impatiens, Pelargonium, Petunia, Zinnia, ecc.).
- Cimate le piantine per favorire lo sviluppo della vegetazione e di nuovi fiori.
- Tagliate i fiori appassiti e la vegetazione secca o malata, eliminate le
erbe infestanti e, se necessario, rinnovate la pacciamatura.
- Sostituite le annuali sfiorite e potate corte e concimate le piantine
danneggiate da temporali, grandinate e calura estiva.
- Prima di partire per le vacanze recidete i fiori delle piantine annuali,
in modo che rifioriscano abbondantemente dopo qualche settimana.
- A fine mese potete seminare all’aperto a dimora alcune annuali rustiche che
fioriranno in primavera (Centaurea, Eschscholzia, Lychnis coronata, Papaver, ecc.).
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Erbacee perenni e tappezzanti

- Sarchiate il terreno delle aiuole, per eliminare le infestanti e aerare il terreno, e
rinnovate la pacciamatura.
- Continuate ad annaffiare con regolarità prestando particolare attenzione alle perenni
in fioritura e a quelle messe a dimora in primavera, più sensibili alle carenze idriche.
- Si possono moltiplicare i gerani (Pelargonium) tramite talea apicale: prelevate dei
rametti lunghi 8-10 cm., eliminate le foglie lasciando solo le 3 foglie
terminali. Immergete la base delle talee in un ormone radicante e
interratele singolarmente in una miscela composta da torba e sabbia.
Collocatele in una posizione ombreggiata e bagnate regolarmente con
moderazione, per mantenere il terriccio sempre umido.
- Concimate le piantine fiorite ed eliminate periodicamente i fiori
appassiti.
- Continuate a raccogliere i semi maturi delle piantine che volete provare a riprodurre.
- Potete seminare all’aperto in cassoni, alveoli o vasetti riempiti con torba e sabbia, le
perenni da mettere a dimora la prossima primavera (Astrantia, Gypsophila paniculata,
Rudbeckia, Scabiosa, Veronica, Viola, ecc.).

Bulbose
- Nella seconda metà del mese somministrate un concime specifico ad elevato titolo di
potassio per ottenere fiori grandi e colorati e prolungare la fioritura.
- Asportate fiori e foglie appassiti delle bulbose a fioritura estiva
(Amaryllis, Agapanthus, Calla, Crocosmia, Dahlia, Freesia, Gladiolus,
Lilium, Tigridia, ecc.).
- Potete iniziare a piantare alcune specie a fioritura invernale e
primaverile: Colchicum, Crocus, Eranthis, Iris rizomatosi ecc. Preparate
il terreno con una vangatura profonda ed una leggera concimazione.

Tappeto erboso
- Tagliate regolarmente il tappeto erboso ogni 10-14 giorni ed annaffiate ogni 2-3
giorni alla sera tardi o al mattino. Nel caso vi assentaste per un lungo periodo, è
consigliabile riportare gradualmente l’altezza di taglio al consueto livello.
- Nella seconda metà di agosto potete preparare il terreno per rifare o realizzare un
nuovo tappeto erboso.
- Verificate la presenza di acari e larve di coleotteri oppure i sintomi di
malattie fungine estive e, se necessario, intervenite, seguendo le
indicazioni del mese precedente.
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Piante in vaso in balcone e terrazzo
- Per prolungare la fioritura delle annuali fiorite eliminate lo sfiorito, cimate i rametti
troppo lunghi ed effettuate leggere concimazioni.
- Potate i limoni: eliminate eventuali “succhioni”, alleggerite l’interno della chioma e
spuntate i getti “fuori chioma”.
- Se necessario rinvasate gli agrumi, sostituendo gran parte del terriccio e aumentando
il diametro del vaso.
- Prima di partire per le vacanze eliminate i fiori e spuntate le annuali, per ritrovarle
fiorite al vostro rientro.
- Alle piante con foglie ingiallite apportate chelati di ferro o solfato di ferro insieme ai
normali concimi.
- Prima di partire, controllate l’impianto d’irrigazione automatico,
programmando la centralina per una o due annaffiature giornaliere
a seconda delle condizioni climatiche e dell’esposizione del terrazzo.
Se non avete l’impianto automatico dovrete annaffiare
manualmente quasi tutti i giorni; in alternativa potete munirvi di
impianti di irrigazioni provvisori (ad es. Claber Acqua Magic) o
sistemi artigianali (bottiglie capovolte, gocciolatori a cono in
ceramica, ecc.) in grado di garantire l’annaffiatura delle piante per
alcuni giorni.

Malattie delle piante e controllo delle infestanti
- Tenete sotto controllo i sintomi della flavescenza dorata sulle viti ed effettuate un
trattamento contro la cicalina, vettore della malattia. In caso le vostre viti manifestino
i sintomi tipici della flavescenza è opportuno eradicare tempestivamente le piante.
- Il clima caratterizzato da frequenti temporali alternati al forte
irraggiamento solare, causa arricciamenti e disseccamenti delle
foglie degli aceri giapponesi: asportate le foglie secche e
spuntate leggermente la vegetazione, per favorire l’emissione
di nuove foglie.
- Effettuate un trattamento fungicida su meli e peri autunnali e
cotogni con un prodotto a base di Strobilurine, per rendere più serbevoli i frutti.
- Eseguite un trattamento fungicida ai castagni con un prodotto a base di
Tebuconazolo, abbinato ad un trattamento del terreno con un prodotto rameico, per
eliminare le spore fungine responsabili della marcescenza dei frutti.
- Eventualmente potete ripetere i trattamenti per acari, afidi, aleurodidi e cocciniglie
del mese precedente alle piante attaccate in terrazzo, giardino e in appartamento.
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N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es.
200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi.
Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora
l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali.

Frutteto

- Raccogliete la frutta caduta in terra, per evitare la formazione di malattie.
- Si possono raccogliere molti frutti maturi. Intervenite nelle ore più
fresche, senza lasciare i frutti al sole nelle ore più calde e riponeteli
appena possibile in locali freschi e poco luminosi (cantine o box
interrati).
- Continuate gli interventi di formazione e potatura verde di quasi
tutte le specie.
- Cure ai nuovi impianti: asportate i polloni ed i succhioni, ripulite l’invaso dalle erbe
infestanti ed inclinate i rami principali, per formare correttamente le piante giovani.
- Potete ridurre progressivamente le irrigazioni, sospendendo le irrigazioni due
settimane prima della raccolta dei frutti. In caso di siccità prestate particolare
attenzione agli esemplari di recente messa a dimora.
- Dalla metà del mese potete moltiplicare numerose piante da frutto mediante innesto
a gemma dormiente.
- Se le piante a maturazione autunnale sono troppo cariche di frutti, è consigliabile
eseguire un ulteriore diradamento e sorreggere i rami con pali di sostegno a forcella,
per evitarne la rottura.

Orto
- Concimate le piante in fase produttiva con i fertilizzanti ricchi di fosforo e potassio.
- Eliminate le erbe infestanti eventualmente presenti tra le colture con continue
sarchiature ed estirpazioni
- Cimate le colture che tendono ad accrescersi
eccessivamente: pomodori, cetrioli, melanzane,
meloni, peperoni, trombette e zucche.
- È bene raccogliere ed irrigare gli ortaggi quasi tutti i
giorni al mattino o alla sera.
- Controllate le legature ai pali tutori e continuate la
scacchiatura dei pomodori, eliminando i germogli ascellari (femminelle) a mano o con
delle forbicine.
- È bene tagliare costine ed insalate ogni 15-20 giorni, per evitare che vadano a seme.
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- Ultimate la messa a dimora degli ortaggi autunnali nella prima metà del mese.
- Diradate o trapiantate le piantine seminate a luglio: bietola, cicoria, indivia, lattuga,
porro, prezzemolo, rapa, ravanello, scarola ecc..
- È possibile consociare due diverse colture di cui una destinata a prendere il
sopravvento grazie al maggiore sviluppo (ad es. carciofi, cardi, cavoli, cipolle, ecc.).
SEMINE E TRAPIANTI
bietola

=T=

cicorie (II)

S

=S=

ravanello

carota

=S=

cipolla

S

=P=

rucola

cavolfiore (I)

=T=

finocchio (I)

S

=T= scarola

cavolo broccolo (I)

=T=

indivia (II)

S

=S=

cavolo cappuccio

=T=

lattuga

cavolo di Bruxelles (I)

=T=

prezzemolo

cavolo cinese

=T=

ramolaccio

S

rapa

S

cavolo verza

S =T=

S
S

=S=

=S=
S
S

=S=

spinacio (II)

S

valerianella (II)

S

zucchino (I)

=T=

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 01/08 al 07/08 e dal 22/08 al 31/08/2021
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)

S

Semenzaio
all’aperto

=P=

Piantagione
(a file)

S
(I)
(II)

Semina a dimora
Prima quindicina
Seconda quindicina

Piante d’appartamento
- Se dovete partire per le vacanze organizzatevi affinché le piante non soffrano. Se vi
assentate solo per alcuni giorni, è sufficiente irrigare abbondantemente le piante più
resistenti; per quelle più esigenti o in caso di assenze prolungate è bene ricorrere ad
un impianto di irrigazione automatica o a sistemi “casalinghi”:
• riempite d’acqua delle bottiglie di plastica, ostruite il collo con del
cotone, piantatele nel terriccio rovesciate senza tappo e fate un
foro sul fondo; in alternativa al cotone potete lasciare il tappo con
uno o due piccoli fori.
• collocate un recipiente pieno di acqua in posizione più alta rispetto
ai vasi e collegatelo ai vasi mediante dei pezzi di tessuto;
• utilizzate appositi vasi a riserva d’acqua.
- Annaffiate con regolarità e concimatele ogni 2-3 settimane con un fertilizzante
specifico. Nebulizzate periodicamente le essenze che necessitano di elevata umidità.
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- Potete moltiplicare numerose piante: per talea apicale (ad es. Dieffenbachia e Ficus);
per talea di foglia (ad es. papiri, Saintpaulia e Sansevieria) e tramite margotta
(Codiaeum, Dieffenbachia e Dracaena).
- Al ritorno dalle vacanze eliminate le foglie secche, smuovete il terreno in superficie, e
lavate il fogliame. Se al vostro rientro alcune piante risultassero patite, immergete per
alcuni minuti i vasi in un contenitore pieno d’acqua, per reidratare il terriccio.

Ricetta del mese:

FRIARIELLI RIPIENI

Ingredienti: 8 friarielli, 40 g cipolla rossa, 30 g scamorza, 180 g manzo macinato, 40 g mollica rafferma,
1 uovo, parmigiano, sale, pepe, olio
Preparazione: Preparare il ripieno: tritate la cipolla, affettate la scamorza, aggiungete la mollica
precedentemente bagnata nel latte e unite la carne. In un ciotola mischiate il tutto aggiungendo il
pangrattato e l’uovo. Trasferite in una sac-à-poche. Pulite, tagliando la testa, l’interno dei friarielli e
riempiteli. Oliate, salata, impepate e cuocete in forno per 30 minuti a 200°C.

Buon giardinaggio e buone vacanze
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia

NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
• FESTIVAL MUSICA IN QUOTA 2022:
Per la sedicesima edizione, è stato nuovamente organizzato il Festival Musica in
quota 2022 che propone, tra gli 800 e 2500 m di altitudine, concerti all’aperto al
tramonto.
14 agosto: al Parco Naturale dell’Alpe Devero, Keily’s Folk, genere musica
irlandese
25 agosto: al Monte Carza, Anita Camarella e Davide Facchini, genere swing
29 agosto: all’Alpe Ordine sul Lago Maggiore, Orchestra Nazionale Jazz dei
Conservatori Italiani
• 13 AGOSTO, ALBENGA, PASSEGGIATE STORICO NATURALISTICHE "VIA
IULIA AUGUSTA"
Visita guidata alla necropoli meridionale dell'antica Albingaunum lungo il
tracciato della via romana. Ritrovo ore 17.00 ad ALBENGA in Piazza S. Michele
davanti alla Cattedrale - Arrivo ore 19.30 ad ALASSIO in piazzale Santa Croce.
L'escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario l'uso di scarpe
adatte a percorsi su mulattiera e sentiero.
Si suggerisce l’iscrizione: tel. 328 3066168 - email: bruno.schivo@iol.it
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