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Tecniche di xeriscaping 
tecniche e soluzioni progettuali per 

l’ambiente mediterraneo 





Global change 

 A causa dell’incremento della popolazione e dei fenomeni di urbanizzazione 
la competizione per la scarsità delle risorse naturali sarà nell’immediato 
futuro sempre più intensa 

 I centri urbani sono la fonte primaria di gas serra sono implicati nel global 
change 

 L’ambiente urbano ha peculiarità quali isola di calore, qualità dell’aria e del 
suolo 

 L’incremento degli spazi verdi e una loro gestione più sostenibile sono oramai 
considerati una risposta efficace nel mitigare il G.C.  

 Tra le risposte pratiche al G.C. nel landscaping rientrano la scelta di specie in 
funzione delle risposte eco-fisiologiche all’ambiente e la progettazione e 
gestione sostenibili delle aree verdi 

 



Risorsa acqua 
 

 

 

Le aree verdi spesso sono associate con alte richieste idriche, 

particolarmente durante i periodi secchi.  

 

 USA – WEST: 50% del consumo urbano (Lowry, 2011) 

 

 AUSTRALIA – WEST: 56% del consumo urbano (Syme, 2014) 

 

 SPAGNA (Saragozza): 60% dei giardini privati consuma più 

acqua del necessario (Salvador, 2011) 

 

Focus di ricerca: 

 Aumento dell’efficienza d’uso dell’acqua irrigua nel 

landscaping 

 Uso di fonti alternative 



Risorsa suolo 

La fisionomia dei suoli urbani 

è completamente differente 

da tutti gli altri suoli sia 

naturali  sia agrari, poiché 

essa è più influenzata 

dall’azione umana che dagli 

agenti naturali.  

Alla base della formazione di 

un suolo urbano non ci sono 

processi pedogenetici ma, 

fondamentalmente, la 

stratificazione di detriti, 

materiali di riporto ed edili.  



Ambiente 

mediterraneo 

Prolungata siccità 
estiva ancorata alle 
alte temperature 

tecniche e soluzioni progettuali per l’ambiente mediterraneo 



È possibile adottare schemi 
colturali calibrati all’ambiente 
mediterraneo??? 

È possibile adottare strategie 
per migliorare la compatibilità 
del verde ornamentale con 
l’ambiente mediterraneo??? 



coltivazione di piante usando 

piccole quantità d’acqua… 
Dry 

gardening 



…in luoghi dove le precipitazioni sono 

basse e/o mal distribuite. 



http://www.mediterraneangardensociety.org/index.html 

Mediterranean gardening   

 

 
Sistemazioni a verde in ambiente 

mediterraneo 
 

 

http://www.mediterraneangardensociety.org/  

 

The Mediterranean Garden Society is a non-profit-making association founded in 

Greece in 1994 which acts as a focus for everyone who has a special interest in the 

plants and gardens of mediterranean-climate regions.  



Piovosità autunno - invernale Vantaggi 

Biodiversità: ampia gamma di scelta 
tra specie  autoctone e naturalizzate  

Dubai G F M A M G L A S O N D Anno 

Precipitazio

ni (mm) 
10 35 25 10 1 0 0 0 0 0 2 15 98 

Giorni 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14 



Sternbergia lutea 

Fioriture autunno-invernali 

Colchicum autumnalis 
 

Arbusti ed erbacee 
Viburnum tinus 

Aeonium arboreum 

Euryops virgineus 

Coronilla emerus 

Argyranthemum frutescens 

 

geofite 



Casmanthe floribunda (geofita del Sud Africa)  



Il periodo sfavorevole alla vita 

delle piante è relativamente 

breve rispetto a quello del clima 

continentale 

Gariga nei pressi di Manduria 

Specie coprisuolo 



muretti a secco contro la 

desertificazione e l’erosione 

Ugento 

Progetto Orto dei Tu’rat 

Noicattaro 



Scarsità della risorsa idrica  

 Prato tradizionale ????, rose???? alberi tropicali???? 

Sfide 



Sfide 

 Caldo e secco 

 Freddo e umido 

 Con aerosol marino 

 

 possono influenzare la temperatura dell’area a verde 

 

 

Vento 

Acqua salmastra 



http://www.xeriscapes.net/ 

http://www.denverwater.org/Conservation/Xeriscape/ Giardino dimostrativo 

Google:  442.000 risultati (0,34 secondi)   

Water-Smart  

(intelligent) Landscaping 

Watering Wisely 

Eccessi termici e 

carenza idrica 

Lo xeriscape è una forma di progettazione e gestione di uno spazio a verde che cerca 

di limitare al massimo l’uso dell’acqua per irrigare solo nei lunghi periodi di 

siccità o non irrigare affatto 

http://www.xeriscapes.net/


California 

 

http://www.parks.c

a.gov/ 



 

 Throughout North America, more than 50% of residential water use is for lawns and 

landscaping.  

2011 
2014 



http://www.ecolandscape.org/ 





Elementi lapidei 

che in questa 

forma non 

appartengono alla 

nostra tradizione 









Ma se guardiamo 

l’ambiente 

mediterraneo … che 

succede?diam l’ambiente 

mediterraneo … che succede? 



Manifesto per i giardini del terzo millennio 
Conferenza internazionale “Giardini per il terzo millennio: dal giardino 

dell‘Eden al paradiso urbano” 

 Assisi 15/18 Ottobre 1998 

 …Il disegno di un giardino deve essere conforme a 

una nuova estetica -  "disegnare secondo natura" - 

meno manipolativa e basata sullo specifico "genius 

loci" nonché sullo spirito dei tempi, in simpatia 

cioè con le caratteristiche fisiche del paesaggio e in 

armonia con l'odierna coscienza ecologica, il cui 

modello è la bellezza nella varietà di forme e 

vegetazione, di cooperazione tra opera umana e 

natura… 



OLIVIER FILIPPI 

Ha vivaio ( Pépinière Filippi) e giardino a Mèze 

(Francia) è un pioniere del giardino irrigation-free, ha 

creato un paesaggio di tessiture e colori che cambia 

con il mutare delle stagioni, pur rimanendo armonioso 

nell’anno 
 

http://www.jardin-sec.com/ 

Paesaggisti europei 



  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/olivier-filippi


  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/olivier-filippi


  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/olivier-filippi


  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/rosie-peddle


MARGARET JACKSON 

 

Lavora principalmente in Spagna 

ed usa rocce, pini, cipressi ed olivi 

combinati con specie naturalizzate 

quali liliacee ed agavacee 
 

Paesaggisti europei 



 

  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/rosie-peddle


 

  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/margaret-jackson


 

  

 
 

 

http://www.waterwisegardens.com/inspiration/margaret-jackson


Benefici dello xeriscaping 

 Economia di acqua del 50-75% e riduzione 

dell’inquinamento delle falde 

 Riduzione delle pratiche di gestione  

 Aumento del valore  dell’area 

 Aumento della biodiversità 

 Riduzione dell’inquinamento 

 Riduzione fertilizzanti e pesticidi 
 

 



I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLO XERISCAPE 

1. Analisi, pianificazione e progettazione del 

sito; 

2. Analisi del terreno; 

3. Scelta delle specie idonee;  

4. Tappeto erboso funzionale; 

5. Irrigazione efficiente;  

6. Pacciamatura; 

7. Manutenzione efficace 

 

Xeriscape fundamentals apply to landscapes around the world. 
 



Analisi, pianificazione e progettazione del sito 

 Clima e microclima, in particolare temperature, piovosità, esposizione, 

direzione vento prevalente, posizione del sole 

 T min. >6-8°C permettono la scelta tra una vasta gamma di specie 

 

 Topografia: studiare l’inclinazione dei pendii al fine di controllare il flusso 

dell’acqua piovana. Per prevenire eventuali danni da piogge invernali è 

necessario ridurre la quantità d’acqua che scorre lungo i sentieri deviandoli in 

diverse direzioni. Canaline drenanti superficiali o piccoli fossi riempiti di 

ghiaia e terrapieni filtrano l’acqua piovana evitando lo spreco e controllando 

l’erosione 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Analisi del sito 



Organizzazione degli spazi: 

Zonizzazione 

 Prima di dedicare l’attenzione a quali tipi di piante 

utilizzare è necessario risolvere i problemi connessi con 

l’uso che lo spazio a verde dovrà assolvere. 

 Nella fase iniziale occorre quindi procedere ad una 

“zonizzazione”: 

 aree pubbliche es. attività ricreative; 

 aree con vegetazione;  

 aree private; 

 aree servizio; 

 



Planimetria preliminare 

la posizione della abitazione 

influenza nel determinare zone 

d’ombra,  

eventuali strutture presenti nella 

proprietà ; 

elementi naturali: presenza di 

rocce affioranti  superficialmente e 

di vegetazione preesistente.  

 

 

L’accuratezza di questa fase è 

fondamentale; tempo!!! 
 



Giardino ripristinato in ideale continuità con la macchia originaria 

Prima 

Dopo 

Il contesto 

Continuità con il paesaggio circostante 



Analisi visuale del paesaggio  

 Vedute da valorizzare e quelle negative da 

mascherare 

Correzione dei difetti: riporto di terreno, muretti, 

terrazzamenti 

Creazione di zone d’ombra 



Creare zone d’ombra 



Acacia: leggera 

Quercia: fitta 

 

formare delle zone 
d’ombra (per aumentare  
la fruibilità degli spazi 

a verde)  



Pergole 





Lasciare in situ gli elementi naturali di 

rilievo ed inserirli nella progettazione 

Hardscape è 

l’insieme degli 

elementi non 

viventi di un 

paesaggio 



FOCUS: Risparmiare l’acqua 



Giardino tradizionale 

 nessuna attenzione viene posta all’organizzazione 

delle esigenze  idriche delle diverse specie. 

 L’area a maggior superficie è destinata a tappeto 

erboso 



http://www.globalsynturf.co

m/artificialgrass 



Hydrozoning: raggruppare le piante in 

base al fabbisogno idrico 

tre  zone a seconda delle esigenze idriche (idrozone), per 

modulare in maniera differenziata l’apporto di acqua e 

conseguire così un congruente risparmio idrico: 

Aree ricreative (pubbliche) - ad alta richiesta di acqua; 

Aree private (solo famiglia)- a moderata richiesta di acqua; 

Aree di servizio - solo pioggia e/o  a bassa richiesta di acqua. 

XERISCAPE!!!! 





Le zone ad alta richiesta di acqua 

rappresentano le porzioni più in vista e 

le meno estese di tutto il giardino, 

come la zona intorno alla residenza, 

dove le piante vengono regolarmente 

irrigate in assenza di precipitazioni 

naturali.  

 

Nelle aree a moderata richiesta di 

acqua, invece, le piante vengono 

irrigate solo quando cominciano a 

mostrare segni di stress.  

 

In quelle a basso consumo di acqua, 

l’irrigazione delle piante è affidata alle 

precipitazioni naturali e quindi non si 

richiedono apporti idrici supplementari.  
 

Organizzazione del giardino in 
diverse <<zone>> a diverse 
esigenze idriche (hydrozoning) 



Specie e richiesta idrica 

autoctone con  

bassa richiesta 

di acqua 

 

vicarianti con 

bassa richiesta 

di acqua 

Con moderata 

richiesta di 

acqua (ben 

pacciamate) 

Con moderata 

richiesta di 

acqua 

(mezz’ombra) 

Con elevata 

richiesta di 

acqua 

Halimium 

 

Helicrysum 

 

Hypericum 

 

Ruta 

 

Chamaerops 

 

Anisodontea 

 

Agave 

 

Senecio 

glastifolius 

 

Abutilon 

 

Fatsia 

 

Hebe 

 

Phygelius 

 

Abelia 

 

Escallonia 

 

Alocasia 

macrorrhiza 

 

Begonie spp 

 

Hibiscus 

rosa-sinensis 

 

Hydrangea 

macrophylla 

 



Analisi del terreno e sua preparazione per l’impianto 

Indagare: 

 Franco di «coltivazione» 

 Presenza di roccia solida o frantumata in superficie 

 Presenza di detriti edili 

 

 

 Costipamento 

 Effetto erosivo delle precipitazioni  

 Assenza di humus. Componente umica inferiore al 5% del volume di terra 

 Mineralizzazione della sostanza organica per l’alto livello di radiazione solare e di 

temperature estive.  

 Dilavamento intenso di molti elementi nutritivi, in particolare, azoto 

OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL SUOLO 



Le condizioni ottimali di un suolo per la 

messa a dimora devono garantire i seguenti 

parametri:  
 a) contenuto di ossigeno 12-18%;  

 b) pH 5-7;  

 c) macro-elementi: N 25-50 mg, P 15-20 mg, K 20-35 mg, 

Mg 10-15 mg per 100 g di suolo. 

 

I siti che si discostano da questi parametri devono essere 

corretti con l’aggiunta di ammendanti idonei. 



Utilizzo nello xeriscape di ammendante 

compostato verde/misto 



  I terreni argillosi possono anche essere 

migliorati con l'aggiunta di vari materiali 

minerali  

 

 Molto validi sono quelli di origine vulcanica 

come la pomice e la vulcanite (lapillo 

vulcanico); presentano elevate 

caratteristiche di porosità, leggerezza 

 Utili per favorire il drenaggio 



 pH elevato (in suoli urbani) 

in conseguenza di uso di 

acque dure, rilascio di 

carbonati da cemento e 

materiali da costruzione, e 

nel Nord , da spandimento 

di sale come antigelo per le 

strade 

 L’alcalinità influenza 

l’assorbimento di elementi 

nutritivi e se è elevata può 

ridurne la disponibilità 

soprattutto del ferro. 

pH 

 



Necessità di drenaggio 

Le specie arido-resistenti temono il ristagno idrico 

 

1) Sopraelevare le aree di impianto di 20-30 cm 

rispetto al livello originario del suolo 

2) In caso di suolo argilloso miscelarlo con sabbia 

di fiume grossolana (30-50% v:v) 

3) Ciottoli, sassi tondi, pozzolana, muretti a secco 

Capparis spinosa 

Ebenus cretica 





Nell’ambito delle realizzazioni di xeriscape 

un ruolo molto importante rivestono le 

piante autoctone, che hanno il pregio di 

adattarsi molto bene alle condizioni 

xerofitiche. 

Specie/cultivar xerofite o tolleranti 



La riscoperta delle 

specie della macchia 

mediterranea negli 

spazi verdi si inserisce 

in una confluenza di 

fenomeni storico-

culturali, ecologici, 

agronomici, economici 

ed estetici. 

Cisti a Punta Massullo (Capri) 

Specie/cultivar xerofite o tolleranti 



sacralità 
Aspetti storico-culturali: sacralità 



Le alterne vicende … 

Raffaello Sanzio, Il Parnaso. 1510-1511 (alloro) 

Sandro Botticelli, La Primavera. 1477-78 (mirto) 

Giovanni Bellini, Il martirio di San Pietro martire. 

1509 (leccio) 

Leonardo da Vinci, Ritratto di Ginevra de’ Benci 

1474, ginepro 

Domenico Ghirlandaio, Ultima Cena. 1480,  

Cedro e Chamaerops. 



1700-1800 

 Specie esotiche 



E’ fondamentale la salvaguardia 

dei reliquati per la funzione 

indispensabile di ricollegamento 

dell’esperienza di chi vive in 

città, con gli aspetti 

vegetazionali  del territorio 

lontani o “perduti” nel processo 

di urbanizzazione e, quindi, in 

un certo senso, ci restituisce 

alle radici. 
 

1900 
ROMA – parco urbano di Monte Mario 

 



Aspetti agronomici 

 Studi comparati tra specie autoctone ed alloctone in ambiente 
mediterraneo hanno dimostrato che le prime hanno modeste esigenze 
pedologiche, nutrizionali, irrigue, elevata resistenza agli stress e alle 
malattie e capacità notevole di adattamento all’inquinamento e alle 
avversità climatiche.  

   Aspetti economici 

       

bassi costi di  manutenzione 



Sotto il profilo ornamentale la macchia si presenta come una opzione molto 

promettente 

http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/florasardoa/html/ericarbo_im.html


Si tratta di un’estetica diversa da quella tradizionale  

si privilegiano gli aspetti legati a volumetrie, 

tessiture, gradazioni di verde, effetti cromatici 

d’insieme 



Gruppi  e siepi 



Reliquati rurali 

Recupero di un pozzo e di un muretto a secco nell’ambito di un parco urbano 



Specie della macchia in un albergo urbano fruibili da un sentiero in ghiaietto 

La vegetazione ha un aspetto alquanto “naturale” 

leccio laurotino carrubo 



Piscina di un albergo: 

associazione di 

lentischi e muretto a 

secco 



Riqualificazione a verde di una 

struttura commerciale in una 

periferia degradata: 

Chamaerops come punto 

focale 



Rinaturalizzazione degli spazi verdi periurbani: uso esclusivo della 

macchia 

Fare uso, di volta in volta, di poche specie, attraverso la ripetizione compositiva.  

Riproporre, nella stessa area, ritmicamente, gruppi di essenze già proposte, in modo che vi sia sempre 

continuità percettiva.  

Non dimenticare gli elementi non vegetali cui la macchia si trova ordinariamente associata; 

Evitare una gestione formale con potature ed interventi drastici, ma favorire un libero sviluppo; 

Cercare di riproporre la dimensione disetanea che esiste in natura, a volte sottoforma di curva 

gaussiana, a volte come pura ed informale varietà di aspetti; 

Curare il dettaglio, spesso dimenticato, o perduto nei diversi passaggi  tra progettazione, realizzazione e 

manutenzione. 



Specie/cultivar xerofite o tolleranti 

Scelta delle specie in funzione 
dell’indice di aridità (da 1 a 6 di Olivier Filippi) 



Asphodeline lutea (5) Asphodelus 
microcarpus (5) Asphodelaceae, bacino 

mediterraneo, fior. 5-6 

Asphodelaceae, bacino 
mediterraneo, specie pioniera 
fior. 3-5 



Capparis spinosa (6) 

Capparaceae 

fior.: 6-8 



Cercis siliquastrum (5), fam. Fabaceae 

Europa sud orientale-Asia Minore, fior: 3-4 



Globularia alypum (6), fam.  Plantaginaceae, 

bacino Mediterraneo, fior: 1-4 



Helichrysum stoechas (5), fam. Asteraceae, 

gariga e macchia mediterranee. Fior: 6-7 



Ballota acetabulosa (5) fam. Lamiaceae (lumino greco),  

bacino Mediterraneo 

fior.: 4-6 

Ballota pseudodictamnus 
                                                                                                                                                      

http://www.vivaipriola.it/wp-content/themes/x_lapriola/piante/cartimgs/BA20500_big.jpg
http://www.vivaipriola.it/wp-content/themes/x_lapriola/piante/cartimgs/BA20500_big.jpg


Juniperus phoenicea (5), fam. 

Cupressaceae 

bacino Mediterraneo 



Phyla nodiflora (3), fam. Verbenaceae 

bacino Med., Asia Minore, fior: 5-9. tappezzante 



Punica granatum (5), fam. Lythraceae 

Europa sud-orientale, Asia, fior.: 6-8 



Anthyllis cytisoides (5)   fam. Fabaceae, 

mediterranea, fior.: 4-6 



Phlomis fruticosa (5), Phlomis cretica (5), 

 fam. Lamiaceae 

bacino Mediterraneo orientale, fior: 5 



Iris lutescens (5), Iris germanica barbata (5), fam. 

Iridaceae 

 Steno-Medit.-Nordoccid. - Dalla Liguria alla Spagna. Fior. : 3-4 



Sarcopoterium spinosum (6), fam. Rosaceae, fior. 3-4 

bacino Mediterraneo 



Santolina chamaecyparissus (5), fam. 

Asteraceae 

Sud Francia, Spagna, fior.: 6 



Teucrium marum (5), fam. Lamiaceae, 

bacino mediterraneo, fior.: 5-6 



Artemisia tridentata(6) 

Asteraceae 

 

ambiente steppico Nuovo 

Messico 

arbusto, fior.: 4-6 

 

Dasylirion longissimum (5), 
fam. Asparagaceae 
Messico, fior.:6-8 



Gaura lindheimeri  (4), fam. Onagraceae, 

Texas , Messico, fior.: 5-9 



Callistemon rigidus (5), Myrtaceae, Australia, 

fior.: 5 



Metrosideros excelsa (4), Myrtaceae, Isole del Pacifico, 

fior.: 4-9 

 



Coleonema pulchrum (4), Fam Rutaceae,  

Sud Africa, fior. 1-4 



Lavandula dentata (5), fam. Lamiaceae, 

Spagna, Marocco, fior.: 10-7 



Leucophyllum frutescens (6), fam. 

Scrophulariaceae, Texas e Messico, fior.: 9-10 



Lygeum spartum (6), fam. Poaceae, 

Marocco, Spagna, Italia m., fior.: 6-7 



Oenotera macrocarpa (5), fam. Onagraceae 

Stati Uniti centro-meridionali 

fior: 6-7 



Rosmarinus officinalis (5), fam. Lamiaceae, bacino 

mediterraneo, fior: 9-3 



Salvia chamaedryoides ‘Silver Leaves’ (5) 

fam. Lamiaceae, Messico, Texas, fior: 5-11 



Tulbaghia violacea (5), fam. Alliaceae, 

Sud Africa, fior: 4-6; 9-11 



Tappeto erboso 

funzionale 

Parte limitata del giardino a stretto contatto con l’abitazione 

Adeguata scelta delle specie 

Oculata gestione 



Riduzione degli spazi destinati a prato tradizionale 

(dissipatori di acqua per antonomasia) 

 



Specie coprisuolo 

 funzione estetica  

 riequilibrio delle proporzioni tra le 

presenze arboree e arbustive di 

maggiori dimensioni e la distesa 

orizzontale del tappeto erboso.  

  fauna locale  

  protezione dall'erosione  

 Contenimento infestanti 

 barriera contro il calpestio e il 

conseguente compattamento del 

terreno. 

Geranium psilostemon 

Lonicera pileata 



Liriope spicata 

Ophiopogon japonicus 

Phyla nodifera 



IRRIGAZIONE EFFICIENTE 



Recupero delle acqua grigie 



Irrigazione efficiente 

 Lo scopo principale, in 

uno spazio a verde 

xeriscape, è quello di 

minimizzare l’apporto di 

acqua supplementare. 

 

Rendere efficienti gli impianti di raccolta ed utilizzo delle 

acque non potabili: meteoriche, grigie, da impianti, etc.. 



modalità con cui viene erogata l’acqua 

intervento durante le ore notturne 

per ridurre le perdite.  

Con irrigazioni distanziate e 

aumentando le quantità di acqua 

erogata si favorisce lo sviluppo e 

l’approfondimento dell’apparato 

radicale. 



Realizzazione di cisterne 

(per tesaurizzare l’acqua 

meteorica) 

Impiego di tecniche 

salva acqua 

 Scelta di posizione adeguata delle 

piante per ridurre la traspirazione 

 Impianto piuttosto fitto per la 

creazione di microclimi che 

favoriscono la ritenzione di umidità 

e rinettano le infestanti 

 Epoca di impianto autunnale 

 pacciamatura 

 



Pacciamatura 

Moisture level of mulched vs. 

bare soil 

Islands of natural organic mulch 

that blend with the landscape are 

an economical way of conserving 

water while reducing 

maintenance. 

http://www.ces.uga.edu/pubcd/B1073-w/B1073-19b.jpg


Benefici e possibili problemi dell’uso dei 

pacciamanti organici  e plastici (da Balder 1998, 

modificata).  

117 



 l’uso di compost sia verde, sia misto (verde e umido) ha avuto un impatto 

significativo sulla crescita e sulla fisiologia di alcune specie arboree 

ornamentali (Ferrini et al., 2008a, 2008b). 

 strati anche consistenti (10 cm) di compost sono spesso necessari per 

ottenere un effetto apprezzabile contro la germinazione delle infestanti 

 Un compost formato da materiale fine può addirittura aumentare la 

quantità di infestanti nelle aree verdi, specialmente se è ricco di nutrienti.  

 Prima che la pacciamatura venga applicata, è necessario che l’area sia 

ripulita da tutte le piante indesiderate. 

 sovrapporre due strati di diverse caratteristiche: uno strato superficiale di 

particelle grossolane (>2 cm, detto sovvallo di compost) povero di nutrienti 

e uno strato di particelle fini e ricco di nutrienti deposto a contatto del 

suolo.  
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Compost come pacciamante 

 



Efficace gestione 

Idroretentori 

Antitraspiranti 

naturali 



Crescita della pianta nel primo anno di 

impianto 

 Non rapida della chioma per ridurre la traspirazione 

 Evitare aggiunta di concimi  



Continua… 


