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Il 2 febbraio si celebra la Giornata 
Mondiale delle Zone Umide. Si tratta 
di stagni, paludi, torbiere, fiumi e 

laghi con acqua stagnante o corrente, 
dolce o salata: tutti luoghi che rivestono 
una grande importanza idrogeologi-
ca per l’ecosistema e la lotta all’inqui-
namento. Per sensibilizzare le persone 
sulla conservazione di questi habitat, in 
tutto il mondo e anche in Italia, le asso-
ciazioni ambientaliste, Legambiente per 
prima, organizzano escursioni e distri-
buiscono materiale informativo.
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Lunario di febbraio

Orto Nelle aiuole, meglio sotto il tunnel, si piantano 
aglio, cipolla, lattuga e radicchio, spinacio e valeriana.

Giardino Prima che entrino in vegetazione, si possono 
mettere a dimora in piena terra le erbacee perenni, le spe-
cie suffruticose (lavanda) e le rose.
.Frutteto È il momento di potare gli alberi da frutto, in 
particolare albicocco, cotogno, melo, pero, pesco, susino, 
castagno, mandorlo, olivo, vite, agrumi e piccoli frutti.

In vaso Dopo che le foglie della stella di Natale hanno 
perso colore e sono cadute, spostare la pianta in un luogo 
semiombreggiato a una temperatura minima di 16 °C.

In casa Le foglie delle piante da interno devono essere 
ripulite dalla polvere e vaporizzate con acqua.

LuNa CresCeNte DaL 5 aL 18 febbraio

Orto a dimora all’aperto, meglio sotto il tunnel, si pian-
tano carota, pisello, ravanello e rucola.

Giardino Nelle buche predisposte in precedenza si 
mettono a dimora i nuovi alberi, arbusti quali ibisco, la-
gerstroemia, lillà, melograno da fiore, oleandro, spirea, 
tamerice, viburno e rampicanti come bignonia, caprifo-
glio, clematide e glicine. 
.Frutteto si prepara il terreno e si avviano le piantagioni 
di vite, mandorlo, piccoli frutti e alberi da frutto in genere.

In vaso Viola e violaciocca si seminano in contenitori da 
tenere in luogo riparato (serra o locale freddo).

In casa Controllare la presenza di eventuali patogeni su 
foglie e fusti delle piante da interni.

LuNa CaLaNte  DaLL’1 aL 3 e DaL 20 febbraio

Casa in fiore
Febbraio 2019
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