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PIANTE GRASSE: LA PRIMAVERA E’ ARRIVATA 
 
CURE CULTURALI PER IL RISVEGLIO PRIMAVERILE 
 
Il termine del riposo vegetativo, per le succulente, coincide con il ritorno del giorno lungo che, 
dopo le tristi notti invernali, comincia ad imporsi già dalla metà di febbraio. Sulla base delle ore 
di luce l’orologio biologico della pianta sa con certezza che è in arrivo la stagione propizia alla 
crescita senza lasciarsi ingannare dalla temperatura quanto mai variabile in questo periodo. 
 
E’ il momento di prestare le giuste cure alle nostre amiche che si apprestano a una nuova 
stagione vegetativa. 
 

I)  La prima e più importante operazione è sicuramente spostare le amate piante all’esterno. 
 
Forse non tutti hanno la disponibilità di uno spazio adatto ma si sa, i cactus occupano poco 
posto e la collocazione all’aria aperta garantirà le migliori condizioni per una crescita “sana e 
robusta”. Gli stimoli ambientali infatti (vento, sbalzi termici, forte intensità luminosa) rendono 
l’epidermide della pianta più spessa e resistente e quindi meno soggetta agli attacchi dei temuti 
parassiti fungini. Donano inoltre ad ognuno un aspetto compatto e colorato più aderente alle 
caratteristiche naturali di origine della specie. 
Tuttavia l’abbandono del ricovero invernale necessita di cautela per evitare le inestetiche 
bruciature che un’esposizione molto intensa e improvvisa può procurare ad una pianta abituata 
all’ombra. 
 
La tattica migliore è scegliere una posizione a mezz’ombra ideale non solo per le grasse ma per 
la maggior parte delle piante, ma se la sistemazione finale è in pieno sole tutto il giorno, 
l’esposizione deve essere inizialmente parziale per consentire alla pianta di adattarsi 
gradualmente.  
 
Nella Riviera di Ponente i vecchi giardinieri mettono una foglia di palma sui cactus appena 
piantati in esterno. Per 20-30 giorni questa fornirà un’ombra sempre più esigua sino al suo 
completo disseccamento. 
 
 

 

Il pieno sole è una situazione impegnativa per respingere 
l’eccesso di luminosità la pianta intensifica una serie di 
stratagemmi propri di ogni specie come l’accumulo di 
pruina, sostanza cerosa che riflette la luce e copre (con 
un velo rosa, azzurro o grigio) l’epidermide della pianta 
oppure la produzione di un feltro di peli bianchi che, come 
accade alle nostrane stelle alpine, riflettono anche i 
micidiali raggi ultravioletti o più comunemente 
aumentando il numero e le dimensioni delle spine che più 
che dagli attacchi degli erbivori proteggono i cactus dagli 
infuocati raggi solari 

 
Il problema più importante, che non è subito evidente ma che non dobbiamo ignorare, è la 
sofferenza causata alle radici dall’aumento della temperatura che si verifica nel vaso di una 
pianta esposta insistentemente al sole pieno. 
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Basti considerare che il suolo in natura è 
sostanzialmente sempre alla temperatura 
media di 16-17° C giorno e notte, estate e 
inverno e che le radici delle piante, create per 
abitare un ambiente così omogeneo, non 
hanno sviluppato nessuna capacità di 
adattamento al surriscaldamento del 
substrato. 
Pensiamo ora cosa succede ad un piccolo 
vaso esposto a lungo al cocente sole estivo. 
La temperatura al suo interno diventa presto 
incredibilmente alta mettendo seriamente in 
crisi la pianta.  

 

 
 
La difesa da questo stress è piuttosto semplice: basta fornire una adeguata ombra al vaso o 
scegliere un vaso grande e dalle pareti spesse che si riscalda lentamente e solo parzialmente 
garantendo una vasta zona neutra dove le radici non subiscono i dannosi sbalzi di temperatura. 
Per i vasi di piccole dimensioni basta radunarli all’interno di fioriere vuote che offrono ombra e 
circolazione d’aria tra i vasi per il loro rinfrescamento. 
 
Piante in esposizione fissa estate inverno. 

Non tutti sono chiamati a questo trasloco vegetale, molte piante grasse trovano tutto l’anno un 
riparo sufficiente all’esterno della casa, magari protette dalla pioggia, a ridosso di un muro caldo  
e riparato dai venti freddi dominanti. E’ questa una situazione davvero ideale perché oltre a 
risparmiare a noi fatica e spazio abitabile dona alle piante la possibilità di rimanere sempre nella 
medesima posizione come natura crea. Sta alla sensibilità ed esperienza di ognuno di noi 
trovare la posizione adatta magari con l’aiuto di una copertura provvisoria di tessuto non 
tessuto, ma …. Molte grasse sapranno stupirci con le loro doti di resistenza al freddo e le 
abbondanti fioriture che sempre sono stimolate dalle basse temperature (da 0 a 10° C). 
 
Anche lo spazio tra la finestra e le imposte è spesso ideale pur essendo esiguo perché beneficia 
del calore dei muri di notte, riparata dalle imposte chiuse e della massima luminosità di giorno 
con le imposte aperte. 
Un caro amico di Padova ha colonizzato in questo modo tutti i davanzali di casa con ogni tipo di 
grassa, in una meravigliosa esposizione permanente, estate e inverno! 
 
Al contrario alcune succulente sono in grado di vivere sempre all’interno della casa. Sono queste 
le specie di origine tropicale, adatte per natura, ad una temperatura alta e costante associata 
ad una bassa intensità luminosa (sanseveria, euphorbia, riphsalis, ephiphillum, shlumbergera). 
 

II) PRIME BAGNATURE, CONCIMAZIONE 

La prima bagnatura dell’anno è sicuramente la più difficile perché dopo un lungo periodo 
asciutto il terriccio è idrorepellente a al primo tentativo l’acqua scorre sulla sua superficie 
lasciandolo praticamente asciutto. Occorreranno 3 – 4 o più passaggi per farla penetrare 
uniformemente e in profondità, condizione indispensabile perche la grassa possa bere bene. 
Infatti se è ben chiara a tutti la grande capacità del cactus di immagazzinare e conservare 
l’acqua, il lato negativo che pochi conoscono è l’estrema debolezza con cui queste piante 
assorbono l’acqua del suolo. 
 



 3 

 
 
La “pompa” che permette alla pianta di assorbire l’acqua dal 
terreno è la foglia. La traspirazione di vapore acqueo e la 
disidratazione dei suoi tessuti innesca una forza di richiamo 
(potenziale  matriciale negativo) capace di vincere la resistenza 
con cui l’acqua è trattenuta dal suolo, farla entrare nella radice e 
farla risalire fino alla chioma anche a decine di metri di altezza. 
 

 
 
 

 

 
 

Ma il cactus non ha foglie e la sua 
ridottissima traspirazione gli 
permette di assorbire acqua solo 
quando il terreno è molto bagnato e 
l’acqua scarsamente trattenuta. 
Se invece l’acqua è poca allora non 
è disponibile perché il terreno la 
trattiene tenacemente e il cactus è 
un debole estrattore si acqua. 

 
L’intervallo tra una irrigazione e l’altra dipende dalla stagione e dalla capacità del vaso, nonché 
dal tipo di pianta. Bagneremo più spesso infatti in primavera – estate diradando gli interventi in 
autunno per poi sospenderli del tutto dai primi di novembre. 
Un vaso piccolo poi si asciuga più velocemente di uno grande che contiene un grosso volume di 
terra. Infine varia la tolleranza alla sete tra le diverse grasse: alta per le “globose”, più bassa 
per le “colonnari” e bassa per le “fogliose”. 
 
Su tutte queste considerazioni vale però una regola generale: tra una bagnatura e l’altra il 
terriccio deve asciugarsi completamente, non solo in superficie ma anche in profondità. Questa 
alternanza tra disponibilità di acqua e aridità completa non solo è ben tollerata dai cactus ma 
previene i rischi di malattie fungine a carico dell’apparato radicale e, rispecchiando quel che 
avviene effettivamente in natura, favorisce un accrescimento rapido ed equilibrato della pianta. 
 

 
 
Riguardo la qualità dell’acqua le grasse non sono difficili da accontentare, gradiscono l’acqua 
piovana ma anche acque “dure” ricche di calcio non creano problemi. Solo la salinità dell’acqua, 
anche leggera, mette le piante in difficoltà in quanto le radici non riescono a bere, mentre 
sull’apparato aereo il vento salino della riviera non crea il minio danno. 
Sempre per questo motivo quando ci apprestiamo a concimare le dosi devono essere basse e 
possibilmente disciolte in acqua per evitare accumuli nel terreno(il cactus mangia poco perché 
originario di terreni poveri) e un paio di concimazioni durante la stagione vegetativa saranno 
sufficienti. 
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Gli elementi della fertilità che ci interessa privilegiare sono il fosforo e il potassio che fanno la 
pianta robusta e colorata riducendo l’azoto responsabile di una crescita molto veloce ma che 
rende la pianta soffice e inconsistente quindi sensibile agli attacchi dei parassiti. 
 

III) TRATTAMENTI FUNGICIDI – INSETTICIDI  

Agli inizi dell’attività vegetativa non solo le amate grasse si risvegliano ma anche i loro odiati 
nemici, le malattie fungine. Per prevenirne gli attacchi effettuiamo un trattamento protettivo a 
base di rame. 
 
Il procedimento è assai semplice, il prodotto non è tossico e quindi non crea problemi a persone 
o animali; unico accorgimento è di operare all’esterno perche i prodotti a base di rame sporcano 
tutto di blu.  
 

 

 

 
 
Per trattare poche piante è sufficiente un piccolo nebulizzatore professionale o riciclato tipo 
quelli dei detergerti per vetri. Prendiamo un cucchiaino da caffè raso (circa due grammi) di 
prodotto che si presente come polvere blu e sciogliamolo bene in un litro d’acqua. Aggiungiamo 
la stessa quantità di un sapone delicato (tipo shampoo) che migliora la distribuzione del 
prodotto sulla pianta e nebulizziamo finemente su tutta la superficie delle piante un velo 
uniforme di prodotto che asciugandosi crea una barriera protettiva per almeno due/tre mesi.  
 
Non bisogna esagerare con le dosi perché ogni prodotto ha l’efficacia migliore alle dosi 
consigliate, né abbondare nel trattamento. Se oltre al velo nebulizzato si formano grosse gocce 
di scorrimento il fitofarmaco si concentra in queste gocce creando tossicità e inestetiche 
macchie blu di deposito. 
 
I prodotti a base di rame (solfato di rame, ossicloruro di rame, poltiglia bordolese, ecc.) sono di 
facile reperibilità e utilizzo e proteggono tutti i vegetali dei parassiti fungini con una doppia 
azione: 
 
Diretta – la spora fungina si presenta come singola cellula con una codina (flagello) che la 
spinge nel tentativo di penetrare nei tessuti vegetali; il rame la paralizza rendendola inattiva!! 
 
Indiretta – il rame è leggermente fitotossico e la pianta che non lo gradisce, crea per reazione 
un’epidermide più spessa e robusta difficile da penetrare per il fungo. Funziona in pratica come 
una medicina omeopatica, che stimola l’organismo a reagire e diventare più forte. Inoltre sono 
sostanze a bassissima tossicità per l’uomo e per l’ambiente, quindi adatte all’utilizzo da parte di 
tutti! Sicuramente molti di voi ne fanno già uso per coltivare correttamente l’orto, il giardino o la 
vigna. 
 
Se notiamo dei fiocchi bianchi e cotonosi sul fusto vicino agli apici vegetativi, siamo in presenza 
di un attacco di cocciniglie farinose. 
 
Si manifestano come piccole masse biancastre sull’epidermide della pianta o nel terreno tra le 
radici. Possono provocare la morte dell’apice vegetativo nonché l’abnorme sviluppo delle parti 
colpite che formano escrescenze tra cui gli insetti trovano riparo. E’ necessario intervenire con 
prodotti a base di piretro, mentre si sconsiglia l’addizione di oli minerali in quanto potrebbero 
rovinare la cuticola cerosa che ricopre l’epidermide. Molto efficace è anche l’Imidacloprid sia 
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per trattamenti aerei che per irrigazione, in quanto è un prodotto ad azione sistemica, cioè in 
grado di penetrare nella pianta attraverso il flusso della linfa proteggendola dall’interno. 

 
 

 
 

 

E’ importante ricordare che se un cactus 
manifesta un attacco di cocciniglia alla 
parte aerea, quasi sempre anche le radici 
ospitano questi parassiti e da qui possono 
ripartire nuove infestazioni. Una buona 
tecnica è effettuare con la stessa soluzione 
di insetticida un trattamento spruzzato 
sull’apparato aereo e versato per irrigazione 
bagnando la terra e le radici. Eliminando in 
questo modo i focolai di re infestazione la 
pianta rimarrà a lungo pulita e protetta. 

 
 

 

 
 

IV) TRAVASO E CURA DELLE RADICI 
Quando la stagione calda si insedia definitivamente possiamo dedicarci alle operazioni di 
travaso.  
 
Molte sono le occasioni che richiedono un travaso, naturalmente quando il cactus è diventato 
troppo grande ma anche per cambiare il terriccio vecchio ormai troppo sfruttato, oppure 
quando la crescita stentata o un colore rossastro innaturale dell’epidermide fanno supporre un 
problema di parassiti (insetti o funghi) a carico delle radici. 
Per non rompere le spine (ed evitare fastidiose punture) conviene afferrare la pianta con due 
pezzi di polistirolo, quindi con piccoli colpi sul bordo si distacca il vaso dal pane di terra. A 
questo punto si ispezionano accuratamente le radici rompendo delicatamente con le dita il 
fondo della zolla per stimolare l’attività radicale in tutte le direzioni. 
 
Il nuovo vaso sarà di diametro di poco superiore alla 
pianta: infatti se il cactus trova a disposizione un grande 
volume di terra nuova si sforza di produrre una gran 
quantità di radici e blocca la crescita dell’apparato aereo, 
mentre in un vaso “stretto” la parte visibile della pianta 
cresce di più. La scelta del materiale, terracotta o di 
plastica cambia a seconda dell’ambiente e delle necessità 
idriche. Infatti la terracotta asciuga prima ed è preferibile 
con clima umido, mentre la plastica conserva di più 
l’umidità. Ad esempio invasando nella terracotta le piante 
rotonde più resistenti alla sete e nella plastica le colonnari 
che gradiscono più acqua e i cactus di piccole dimensioni i 
cui piccoli vasi si disidratano più velocemente, potremo con 
un uguale bagnatura soddisfare esigenze diverse. 

 
 

 

 
Il terriccio dovrà essere poroso e drenante a base di torba bionda a PH neutro non troppo fine 
che mantiene inalterata la struttura per parecchio tempo. Altri componenti sono la pomice per 
garantire il drenaggio e una piccola percentuale di argilla (7-10%) che regolarizza l’apporto 
delle sostanze nutritive grazie al suo effetto tampone. Una volta rinvasata la pianta va tenuta 
asciutta per almeno 10-20 giorni prima di irrigare per permettere alle piccole ferite sulle radici di 
rimarginarsi Non esiste un terriccio adatto a tutte le situazioni. Ognuno deve adattarlo alle 
proprie esigenze modificando il contenuto in materiale drenante (scheletro). Più grande è il 
volume del vaso, più alta deve essere la percentuale di materiale drenante fino al 50% e oltre 
per volumi di 40-50 litri. 
 
Il terriccio ideale che va bene per tutti non esiste, il terriccio è come la moglie: ognuno ha la 
sua perché è la più adeguata alle sue esigenze. 
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Normalmente le grasse vivono parecchi anni nello stesso vaso. Il rinvaso è comunque 
un’importante occasione per controllare accuratamente lo stato di salute delle piante. Se 
tirandola con le dita la radice offre una certa resistenza e quando si rompe mostra una sezione 
chiara allora l’apparato radicale è in perfetta forma, ma se si strappa facilmente e all’interno 
mostra filamenti marroni o rossastri allora l’infezione fungina è in atto e bisogna risanare la 
pianta  
 
Con un paio di forbici tagliamo le radici fino a raggiungere una sezione pulita, si lascia asciugare 
per qualche giorno poi si rinvasa in un vaso nuovo o sterilizzato con varechina aspettando 
almeno 20 giorni prima di bagnare. 
Se la traccia del fungo continua allora eliminiamo completamente le radici fino al colletto. 
 
Questo è un intervento severo ma non drammatico e si adotta spesso nel trasporto di grandi 
piante per eliminare oltre alle pesanti radici anche tutti i problemi che hanno afflitto la 
coltivazione precedente. Il riposo della pianta prima del reinvaso deve essere almeno di 20-30 
giorni ed in posizione eretta!!!! In questa fase la pianta non riposa completamente ma produce 
gli ormoni responsabili dell’emissione di nuove radici traslocandoli verso il basso, là dove  si 
presuppone sia la terra. Se la pianta giacesse su un fianco gli ormoni si accumulerebbero in una 
zona totalmente inutile alla radicazione, un’occasione sprecata! 
 
Citiamo infine il caso in cui si reinvasa un’agave nel medesimo vaso dopo aver eliminato le 
radici e sostituito il vecchio substrato esaurito con terriccio nuovo. Daremo la possibilità alla 
pianta di vegetae ancora senza ingrandire un vaso che per peso e volume ha già raggiunto il 
nostro limite o che semplicemente ci piace molto e a cui non vogliamo rinunciare. 
 
La messa in pratica di queste note tecniche si baserà comunque principalmente sull’esperienza 
di ciascuno di noi. Questo spirito scientifico di osservazione e ricerca ci permetterà di trovare nei 
nostri ambienti specifici la posizione, il terriccio e le pratiche colturali più adatte ad assicurare 
un soggiorno sicuro e sereno alle nostre amate piante grasse. 
 
 
Auguro a tutti una serena e proficua coltivazione. 
 

Dott. Agr. Leopoldo Monari 
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