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Iniziare le operazioni 
di rinvaso e di pulizia 
dei pelargoni, ma 
aspettare a portarli 
all’esterno. Qualche 
rametto potato si può 
usare per fare talee.

All’aperto si seminano 
bietola, carota, 
ravanello.

Per l’Annunziata 
si semina la patata

Con il clima favorevole, 
in giardino si può 
piantare di tutto.

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì  

È il momento di fare 
talee di rosmarino 
e salvia da rami 
semilegnosi.

Estirpare i nuovi 
germogli di bambù, 
appena escono 
dal terreno, per evitare 
che diventi infestante.

Se il tappeto erboso 
si presenta rado 
e secco, eseguire 
la trasemina 
dove occorre. 

In vasetti posti in luogo 
riparato, seminare 
anguria, basilico, 
cetriolo, melanzana, 
melone, peperone, 
pomodoro, sedano, 
zucca, zucchino.

Piante: un aiuto 
contro le alluvioni

Alluvioni e frane, scatenate da eventi 
di piovosità estrema concentrati in 
un breve periodo di tempo, sono 
diventate sempre più frequenti, non 

solo in Italia. In un contesto così difficile, ancora 
una volta una risposta positiva arriva dal mondo 
vegetale con le piante che hanno un ruolo, 
da sempre riconosciuto, nel limitare 
gli effetti di alluvioni e dissesti.

Terreni più permeabili 
I suoli rivestiti da alberi, arbusti e piante erbacee 
sono in grado di assorbire molta più acqua 
rispetto a quelli non boschivi, in quanto le 
radici rendono il terreno meno compatto e più 
permeabile all’acqua piovana che penetra in parte 
riducendo il deflusso superficiale. Questo accade 
anche lungo le sponde dei corsi d’acqua, dove la 
vegetazione presente può contribuire moltissimo 
al consolidamento delle rive. 
Non è tutto, le piante esercitano un ruolo 
importante in termini di stabilizzazione dei terreni 
anche perché li consolidano “legandoli” con 
le proprie radici che penetrano nel terreno per 
alcuni metri, riducendo la vulnerabilità dei pendii 
nei confronti degli smottamenti superficiali. 
 

Una novità dalla scienza 
Per ottenere questi vantaggi è molto importante 
la capacità delle piante di sopravvivere 
agli allagamenti. Storicamente, lungo le sponde 
dei corsi d’acqua si trovavano salici, ontani, 
pioppi, ma anche canneti con carici e Thypha: 
queste piante resistono molto più di altre alle 
periodiche alluvioni lungo i corsi d’acqua.  
Oggi però l’elenco di queste specie può essere 
enormemente ampliato. Uno studio condotto 
dai ricercatori dell’istituto PlantLab della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, con la collaborazione 
del Max Planck Institute (Germania), ha provato 
che le piante possono accumulare una proteina 
che permette loro di sopravvivere sott’acqua. 
Secondo questo studio, le piante sono dotate 
di un sensore molecolare per l’ossigeno, una 
proteina nota con il nome di PCO, che consente 
loro di rendersi conto di essere sommerse 
dall’acqua e quindi di modificare il proprio 
metabolismo in modo da sopravvivere alla 
condizione di ipossia. Tale scoperta importante 
potrebbe permettere di selezionare nuove 
colture resistenti alle alluvioni. 
Si è di fronte a un cambiamento nel modo
di combattere le alluvioni con le piante, non più 
solo sul campo, ma anche in laboratorio.
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