Il giardino ecologico

Rimedi naturali

Attenzione ai fitofarmaci!

Nel giardino naturale detto anche giardino
ecologico gli interventi di manutenzione devono
e possono essere ridotti al minimo
indispensabile. Basta ricordare che il giardino è
un ecosistema composto da esseri viventi, che
vanno accuratamente ambientati perché si
instauri e si mantenga un equilibrio naturale.

Per allontanare gli insetti e gli altri agenti (come
alcuni funghi) che danneggiano le nostre piante si
può ricorrere a rimedi alternativi e naturali. Ecco
alcuni esempi:

Per la cura delle nostre piante siamo spesso
invitati ad utilizzare fitofarmaci come erbicidi,
fungicidi e insetticidi. Queste sostanze, oltre ad
essere inquinanti, possono essere molto
pericolose per la nostra salute. Dovremmo usarli
solo quando strettamente necessario, e seguendo
alcuni consigli per la nostra sicurezza:

Ricorda anche che:
 le piante vanno scelte tenendo conto del
clima, della natura del suolo, della
vegetazione naturale del luogo e delle diverse
esposizioni al sole e ai venti.
 uccelli, lombrichi, coccinelle, api, libellule e
altri animaletti sono i benvenuti, perché
rendono più piacevole il giardino e aiutano
ad affrontare le infestazioni da insetti in
maniera naturale
 l’erba alta rimane più umida e fa ombra al
suolo, portando alla formazione di radici più
profonde e resistenti.
 L’erba tagliata lasciata sul prato a
decomporsi (“pacciamatura verde”) riduce le
erbacce e fornisce fertilizzante
Altri semplici consigli per ridurre l’impatto
ambientale del tuo giardino:
 Usa il compost anziché i fertilizzanti chimici
 Irriga nelle prime ore del mattino o la sera,
per prevenire la rapida evaporazione (ed
evitare l’effetto “lente” delle gocce sulle
foglie alla luce del sole)
 Metti uno strato di foglie secche alla base
delle piante per evitare che la terra si
asciughi troppo presto

 spruzzare una soluzione acquosa ottenuta

lasciando a bagno per qualche giorno residui di
sigarette o sigaro per allontanare gli acari delle
rose

 mettere un filo di rame nei sottovasi. uccide le

 comprare solo prodotti confezionati
leggere attentamente le istruzioni

e

 piantare alcune specie che aiutano a proteggere

 lavorare in ambienti ben areati e con appositi
indumenti da lavoro (guanti, stivali, occhiali,
cappucci) e non toccare mai le piante appena
trattate

 usare infusi, decotti e macerati da diluire e

 non spruzzare i prodotti contro vento,
cercare di non respirarli, tenere il viso
lontano dallo spray ed evitare il contatto con
l'epidermide (nel caso, lavare subito con
acqua e sapone)

larve di zanzara tigre

anche le altre: lavanda contro le formiche,
aglio e cipolla contro parassiti e gerani bianchi
contro i bruchi
spruzzare su tutta la pianta:





ortica (antiparassitario)
assenzio amaro (allontana i bruchi)
quassia amara (contro gli insetti)
equiseto (previene l’attacco da funghi)

 favorire gli insetti concorrenti come la
coccinella
 evitare di somministrare insetticidi che possono
danneggiare anche gli insetti utili
 ripulire manualmente le piante dagli insetti
quando sono pochi
 eliminate manualmente le erbacce (meglio
quando il terreno è umido, le radici saranno
estratte molto più facilmente)

 evitare di fumare, mangiare o bere alcolici
durante i trattamenti e limitare il consumo di
alimenti grassi, che possono favorire
l’assimilazione di sostanze tossiche
 bere molta acqua, perché attraverso la diuresi
si eliminano le piccole quantità di sostanze
tossiche eventualmente assorbite
 non usare diserbanti in vialetti o cortili
piastrellati e pavimentati a ghiaia.
 porre
attenzione
al
trasporto,
la
conservazione e lo smaltimento di questi
prodotti (e dei contenitori vuoti)

Il giardinaggio….

Il giardinaggio è un piacere…meglio
se praticato in modo consapevole e
nel rispetto della natura, evitando
dosi massicce di fertilizzanti ed un
lavoro
intensivo
e
ponendo
attenzione all'irrigazione e allo
smaltimento dei residui.
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