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Ritorno alla natura
L’anno 2020, segnato da eventi mondiali senza
precedenti, ci ha dimostrato una volta di più quanto
sia importante sentire la natura vicino a noi,
rispettando l’ambiente e migliorando la nostra salute
psicofisica. Ecco perché questa guida è dedicata a
quanti credono indispensabile conservare e
trasmettere il piacere di un rapporto quotidiano con
le piante, un mondo che COMPO conosce e
protegge attraverso una continua ricerca scientifica,
per dare vita a una gamma di prodotti attenti alla
sicurezza e di alta qualità. Tra essi ci sono anche

COMPO Italia ha scelto carta certificata FSC®,
marchio che identifica i prodotti contenenti legno
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici: è una scelta legata alla volontà
di contribuire a un uso responsabile delle riserve
naturali. Questo prodotto è composto da materiale
che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®,
da materiali riciclati e da altre fonti controllate.

quelli concepiti per chi sceglie prodotti ecologici e
biologici: a basso impatto, di facile impiego, per
curare le piante ornamentali, da orto e da frutto in
modo naturale.
Ulteriori consigli sono disponibili su
www.compo-hobby.it ed è un piacere per il
nostro team incontrare gli appassionati sui social

Tutti i prodotti fitosanitari citati in questo manuale sono registrati
presso il Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con
precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto. Leggere con attenzione le informazioni
riportate in questo manuale a pag. 63
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COMPO: seguiteci su Instagram, Facebook e
Youtube e scoprite i nostri utilissimi ebook.
Grazie ai consigli di COMPO, sarà davvero facile
ottenere piante meravigliose con semplicità.
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un mondo più verde è possibile
Linea COMPO Organic & Recycled:
per una scelta ecosostenibile
Riciclare significa
anche ridurre le
emissioni di CO2 che
hanno contribuito in
modo significativo al
gravissimo fenomeno
del riscaldamento
globale. COMPO ha
scelto la linea Organic
& Recycled per dare
una risposta concreta
a chi vuole imballaggi
ecologici per prodotti di
alta qualità, biologici e
vegani.

Mai come ora abbiamo ben chiara la necessità di un forte cambiamento.
Ne ha parlato al mondo la giovane Greta insieme ai ragazzi di Fridays For
Future, che lanciano forti allarmi per l’emergenza climatica. Tra le scelte
indispensabili c’è quella di ridurre i rifiuti in plastica e ripensare il ciclo
economico in termini di economia circolare, la circular economy di cui
tanto si parla. Ovvero riuso, riciclo e rispetto dell’ambiente grazie
anche a nuove tecnologie e materiali.
Per chi sceglie il giardinaggio ecosostenibile, oggi c’è una nuova
possibilità grazie alla linea COMPO Organic & Recycled, un esempio
concreto di prodotti di alta qualità nati dal principio della circular
economy, con valori importanti:
Imballaggi in plastica riciclata di post-consumo
o cartoncino FSC
Materie prime consentite in agricoltura biologica
Materie prime 100% di origine vegetale, terriccio torba-free
e concimi provenienti dalla lavorazione e riciclo di residui
dall’industria alimentare
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Terriccio Universale COMPO Organic & Recycled
Ideale per la coltivazione di ortaggi, frutti, piante aromatiche e ornamentali, sia in vasi
su balcone o terrazzo che in piena terra.
Imballo composto all’ 80% da plastica di post-consumo, ovvero proveniente
dalla raccolta differenziata cittadina
Substrato di coltivazione consentito in agricoltura biologica
Terriccio composto da materie prime 100% di origine vegetale
e senza torba per rispettare i fragili ecosistemi delle torbiere

Concime Liquido Universale COMPO Organic & Recycled
Concime organico bilanciato ideale per nutrire tutte le tipologie di piante, ornamentali
ed orticole, in vaso o piena terra.
Flacone costituito per il 90% da plastica riciclata di post-consumo, ovvero
materiale proveniente dalla raccolta differenziata cittadina: ciò riduce del 20%
le emissioni di CO2 rispetto ad una bottiglia di plastica non riciclata
Concime organico consentito in agricoltura biologica

Concime Granulare Universale COMPO Organic & Recycled
Concime organico ideale per nutrire tutte le tipologie di piante ornamentali ed orticole,
in vaso o piena terra.
Scatola composta al 95% da carta riciclata; il sacchetto interno all’80% da
plastica di post-consumo, proveniente dalla raccolta differenziata cittadina
Concime organico consentito in agricoltura biologica
Concime 100% di origine vegetale composto da sottoprodotti provenienti
dall’industria alimentare

Organic & Recycled

Composto da materie prime 100% di origine vegetale: borlanda fluida,
recupero del melasso dall’estrazione di zucchero dalla barbabietola
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La scelta bio, facile e sostenibile
Rispettando la natura e la catena alimentare naturale si possono ottenere
ottimi risultati: la coltivazione biologica offre grandi soddisfazioni, a condizione di
puntare su prodotti di alta qualità.

• Ortaggi, aromatiche e frutti, soprattutto se li abbiamo visti crescere sotto i
nostri occhi sul balcone, nell’orto e in giardino, sono la base di
un’alimentazione gustosa, ricca e sana. Per avere prodotti genuini al
100% si possono scegliere i metodi consentiti in agricoltura
biologica. I benefici si vedono anche sulle piante ornamentali: i fiori sono
visitati da farfalle e api, il canto degli uccellini è la colonna sonora, balcone e
giardino offrono tanta bellezza viva e naturale. I prodotti "bio" sono adatti
a qualsiasi tipo di pianta, anche ornamentale. Scegliere il bio, infatti, riflette
una diversa lettura del nostro rapporto con la natura e con l'ambiente.
• Orientare la scelta verso i prodotti consentiti in agricoltura
biologica è un cambiamento che non comporta difficoltà e anzi, per
certi versi, semplifica sensibilmente le operazioni di
manutenzione dello spazio verde.
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COMPO
per l'ambiente

• Proteggere il suolo. Una regola base del metodo biologico è quella di
non lasciare mai il suolo nudo, per non perdere il prezioso strato di humus e
non lasciare spazio alle erbe infestanti. Nell’orto bio si utilizzano gli appositi
teli traspiranti oppure la paglia, tra i filari di piante. Nel giardino bio, tra i fiori,
ai piedi degli arbusti, delle siepi e delle piante da frutto occorre spargere
COMPO Corteccia di Pino Marittimo, consentita in agricoltura bio, ideale
per tutelare il suolo, conservare umidità e riparare dal gelo.
• Riciclaggio virtuoso: il compostaggio. I resti di frutta e di ortaggi, gli
sfalci del prato, le foglie fresche o secche, sono materiali preziosi che, invece
di essere eliminati nei rifiuti, possono trasformarsi in un ottimo substrato
nutritivo, grazie all’impiego di un bidone da compost e con l'aiuto di COMPO
Composter. Si tratta di un granulato a base di sostanze organiche attivate
con microrganismi specifici: accelera il processo di biodegradazione naturale,
favorendo un'ottimale decomposizione in sole 6-8 settimane.
Contiene sostanze nutritive facilmente assimilabili dai
microrganismi del terreno, che vengono quindi stimolati alla
moltiplicazione.

COMPO offre una
gamma di prodotti
biologici, innovativi
ed efficaci, a base
di materie prime
naturali, il cui
utilizzo è consentito
dalle normative per
l’agricoltura biologica.
Questi prodotti sono
concepiti per chi
sceglie la strada del
naturalmente bio.

Scegliere il bio

• Dire no agli sprechi. Per chi sceglie il bio, lo spreco delle risorse naturali
è un errore gravissimo. L’acqua è un bene primario della collettività e un
elemento base di un ecosistema in equilibrio. I sistemi automatici a goccia
sono consigliati perché c’é meno dispersione di acqua (per evaporazione e
per scorrimento), che può essere fornita sul terreno senza bagnare le foglie.
Il sistema è raccomandabile anche per gli orti in vaso.

Da sempre c’è un
concreto impegno
di COMPO a favore
dell’ambiente e
dei temi legati alla
sostenibilità, puntando
su una qualità senza
compromessi
per offrire prodotti
bio efficaci a bassi
dosaggi, unitamente
a una politica attenta
e responsabile di
gestione delle materie
prime.
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i metodi bio in 10 domande
Dubbi e quesiti circa la scelta bio? Per ottenere il meglio dal proprio spazio
verde bio è bene avere le idee chiare: ecco alcune domande classiche e le risposte
fornite dagli specialisti COMPO BIO.
La scelta bio è un
vero "ritorno al
futuro": comprende
infatti anche prodotti
di uso antichissimo
oggi tornati di
grande attualità,
come COMPO BIO
Cornunghia, ricco
di carbonio organico
che favorisce la
flora batterica e la
formazione di humus.
Migliora forma, colore
e gusto degli ortaggi
e aiuta la fissazione
del colore nei fiori
ornamentali.

1 Cosa significa coltivare bio?

I metodi di agricoltura biologica, praticabile anche in balcone, prevedono
l’utilizzo di prodotti (concimi, antiparassitari ecc.) di origine naturale, ammessi
per l'agricoltura biologica in base alle norme vigenti a livello europeo e
italiano, e di tecniche che consentono di salvaguardare la fertilità del suolo e
di rispettare l’ecosistema e l’equilibrio biologico.

2 Perché scegliere il bio?
I motivi sono tanti: tutelare l’ambiente in cui viviamo oggi e nel futuro;
ottenere frutti e ortaggi genuini; accogliere le forme di vita utili, da
proteggere, come api, farfalle, uccellini, ricci, rane e rospi, che compongono
la preziosa biodiversità; creare un ambiente adatto ai bambini; migliorare la
qualità complessiva della propria alimentazione e del proprio regime di vita.
3 E se ho poca esperienza?

Non occorre essere esperti. I metodi bio sono semplici, facili e attuabili da
chiunque, indicati anche per il giardinaggio dei bambini a casa e a scuola.

4 Quanto tempo occorre per vedere i benefici?

I veri risultati si apprezzano nel giro dei successivi mesi e anni, ma già dopo
poche settimane si evidenziano i vantaggi.
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5 Il sapore di ortaggi e frutti è diverso?

Il sapore dipende anche dalle varietà, dall’andamento climatico, dai metodi di
coltivazione; è vero però che la consapevolezza di avere ortaggi e frutti
naturali ci fa apprezzare e degustare maggiormente il loro sapore.

6 Perché scegliere la coltivazione bio anche per piante e fiori

ornamentali, in casa, terrazzo e giardino?
Perché l’ambiente è uno solo. Le interazioni fra piante, insetti e animali sono
la base dell’equilibrio ecologico.

7 Ho il rischio di avere più malattie e parassiti?

Dipende da noi agire per tempo, difendendo le piante con i prodotti idonei e
scegliendo fiori, frutti e ortaggi adatti all’ambiente e al clima (fattore che li
rende più robusti e resistenti). Inoltre, rispettare l'equilibrio ecologico aiuta a
contenere le infestazioni, favorendo la presenza di predatori naturali.

8 Che differenza c’è fra biologico e biodinamico?

Il metodo biodinamico comporta una stretta relazione fra tutte le piante
coltivate, l’uso rigoroso del compostaggio, il rispetto delle fasi della luna e un
forte coinvolgimento psicologico e filosofico; è più complesso e può risultare
complicato rispettarne le regole a livello di balcone o piccolo giardino.

Anche il prato
diventa bio
Per nutrire il manto
erboso c'è COMPO

BIO Concime
Prato, concime
granulare di elevata
qualità, contenente
unicamente materie
prime consentite in
agricoltura biologica.
Adatto sia per prati
giovani che già
consolidati, garantisce
un costante rilascio
degli elementi nutritivi
per settimane.

No: la coltivazione naturale non prevede l'uso di alcun prodotto, invece nel bio
si utilizzano prodotti idonei per la prevenzione e cura e per il nutrimento.
COMPO ha scelto di offrire una gamma di questi prodotti a chi desidera
mettere in pratica, con semplicità, nel proprio spazio verde, i metodi biologici.

10 Che cosa succede se utilizzo un prodotto chimico in un orto bio?
Nulla di grave. Per alcuni problemi di salute delle piante può essere
consigliabile l’impiego di un prodotto della gamma COMPO classica.

Scegliere il bio

9 Bio e naturale hanno un significato simile?
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tutto parte dalla buona terra
Fra la terra e le piante c’è un rapporto stretto e indispensabile,
da rispettare e aiutare per ottenere un risultato di salute, ricchezza del raccolto
(in quantità e in qualità) e avere anche vita e bellezza.
• Nel giardinaggio e orticoltura bio la scelta è quella di tutelare e rispettare la fertilità naturale. Il
terriccio deve essere vivo e contenere una grande quantità di microrganismi “buoni”, invisibili alleati che
migliorano la fertilità. Fra essi ci sono batteri, funghi microscopici, minuscoli insetti terricoli; nell’humus
vivono inoltre i preziosi lombrichi. Sono i microrganismi a trasformare la sostanza organica, favorendo la
formazione degli elementi minerali che vengono assorbiti e consentono così la vita e lo sviluppo dei
vegetali. Il loro inarrestabile lavoro contribuisce a rendere migliori non solo le caratteristiche chimiche del
terreno, ma anche quelle fisiche, evitando il fenomeno della compattazione del suolo.
• Il terriccio bio è in grado di agevolare la nascita delle piantine da
seme, l’attecchimento dopo il trapianto, l’assorbimento dei fattori nutritivi e la
conservazione di un buon livello di umidità. Per rispettare la fertilità occorre
partire con un terriccio di tipo bio. Bisogna ricordare che lo strato superficiale
contiene una quantità di humus maggiore rispetto agli strati inferiori: è dunque
importante limitare al minimo le lavorazioni in profondità.

Buone soluzioni per coltivare bio
COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina
È il substrato ideale per coltivare ortaggi, frutti, aromatiche e fiori, sia in vaso che nell’orto.
Contiene nutrimento organico grazie alla presenza, nella sua composizione, di compost
verde; favorisce raccolti abbondanti dal sapore intenso e delizioso. Ottimo anche per tutti i
tipi di piante ornamentali.
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Come conservare e migliorare la fertilità con metodi bio
• Per ottenere un terreno fertile occorre nutrirlo con prodotti bio. La
scelta tradizionale prevede l'impiego del più antico dei concimi, il letame
(stallatico), che fornisce una grande riserva di sostanze nutritive (azoto, ma
anche fosforo e potassio), e componenti biochimiche indispensabili:
aminoacidi, vitamine, acidi umici e fulvici che influiscono sulla capacità di
sviluppo radicale e di assorbimento dei fattori nutritivi. Il letame fresco,
prodotto da bovini ed equini, viene fatto “maturare” per lungo tempo; grazie
a uno speciale processo di disidratazione, viene trasformato in granuli o
pellet, oppure in sfarinato: è quasi inodore e pratico da dosare anche da
parte di chi è poco esperto.
• COMPO BIO Stallatico Pellettato e COMPO BIO Stallatico Sfarinato sono
ammendanti con sostante nutritive naturali (letame bovino ed equino non proveniente
da allevamenti industriali). La loro formulazione deriva dall’antica tradizione
contadina, con tutti i nutrienti intatti grazie alla lavorazione in chiave moderna e con
tecnologie che rendono i prodotti esenti da salmonellosi e altri germi patogeni.

COMPO BIO Lupind'or
È un concime in grado di accelerare l'attività biologica del terreno ed accrescere e
ricostituire le riserve di fertilità, migliorare la fioritura e ridurre la cascola di limone,
arancio, pompelmo, cedro, kumquat, mandarino e altri agrumi. È utile per ridurre i
fenomeni di clorosi anche in piante acidofile e per migliorare il raccolto degli asparagi.

Scegliere il bio

• Si utilizzano preferibilmente a fine inverno ripetendo lo spargimento di
questi prodotti anche a inizio estate per le coltivazioni di ortaggi estivi come
pomodori, melanzane e zucchine.
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l'orto bio in terra e in vaso
Coltivare l'orto, anche in vaso, offre grandi soddisfazioni. Per un buon risultato
con poco impegno, la soluzione è nei prodotti COMPO BIO.

• Coltivare con metodi consentiti in agricoltura biologica è semplice
e non richiede particolari esperienze; è una scelta consigliabile sia per le
piante commestibili che per quelle ornamentali, ma occorre rispettare alcune
regole. Nell’orto, il trapianto va effettuato su aiuole leggermente rialzate,
rispettando le distanze adeguate per evitare malattie e marciumi e scegliendo
varietà adatte al clima e alle condizioni del luogo.
• Rotazioni e consociazioni sono indispensabili. Le prime prevedono un
ricambio in modo da non coltivare mai ortaggi delle stesse famiglie nello
stesso terreno. Le consociazioni prevedono la vicinanza di certi tipi di ortaggi
ed erbe aromatiche per sfruttare al meglio lo spazio e creare influenze
positive; il timo, per esempio, allontana gli afidi dai pomodori. A pag. 62 sono
riportate le rotazioni e consociazioni migliori.

Buone soluzioni per coltivare bio
COMPO BIO Fortigo
Quando occorre un concime alla massima potenza, la risposta è COMPO BIO Fortigo, 100%
naturale. È più di un normale concime liquido: è arricchito da derivati di lievito, amminoacidi e vitamine
naturali che donano una forza biostimolante! Aumenta la produzione di fiori, migliora la maturazione e la
qualità dei frutti. Non è aggressivo sulla vegetazione, non è di origine animale ed è sicuro per l'uomo e
per l'ambiente.
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• Una siepe mista con specie da fiore e
frutti “minori” è l’ideale intorno all’orto e
giardino: attira le preziose api e le farfalle, e
regala sapori dimenticati come le giuggiole, il
corbezzolo, il corniolo e tanti altri di facilissima
coltivazione. Oppure si può circondare l’orto con
una bordura di peri e albicocchi nani, meli
colonnari e altri frutti in varietà di piccola
dimensione.

COMPO BIO Concime Orto Frutta
Naturale 100%, fornisce azoto organico per
un sano sviluppo. Contiene anche potassio
per migliorare il colore e il sapore di ortaggi
e frutti.

La preziosa lana di pecora
Il riciclaggio delle materie prime e
delle risorse naturali è alla base dei
metodi bio. L’utilizzo della lana di
pecora impiegata per COMPO BIO
Concime Organico Universale è una
vera innovazione, disponibile anche nelle
versioni specifiche per pomodori e
orticole da frutto, insalate e orticole da
foglia e piccoli frutti. Il prodotto ha sia un
effetto concimante immediato che un ruolo
nutritivo di lunga durata, fino a 5 mesi
e migliora la capacità igroscopica del
suolo per conservare umidità e ridurre
le irrigazioni.

Scegliere il bio

• La scelta delle varietà di ortaggi e frutti è
un altro elemento fondamentale. Le varietà
antiche e locali sono quasi sempre perfette per
l’orto e frutteto biologico, perché più robuste e
meno sensibili alle malattie. Nell’orto, conviene
coltivare le tipologie di ortaggi che difficilmente si
trovano al supermercato, per avere il piacere di
scoprire sapori ottimi, sorprendenti e anche
decorativi: carote viola, melanzane bianche,
pomodori gialli, zucchine tonde...
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Il mini-orto bio per bambini
L’esperienza della cura di un piccolo orto può regalare grandi emozioni e
divertimento ai bambini e ha forti valenze educative, formative e rasserenanti.
• Curare l’orto è un gioco meraviglioso che cambia di continuo...
ed è un modo per svolgere attività all’aperto, aiuta a distrarre e rilassare i
bambini con motivi di interesse che hanno anche un valore didattico
multidisciplinare.
• La dimensione per un orto da affidare ai piccoli orticoltori varia da
un metro quadrato in su; moltissimi ortaggi (pomodorini, lattughe, ecc.)
crescono benissimo anche in vaso, in terrazzo o sui davanzali delle finestre.
• Per un risultato rapido conviene acquistare gli ortaggi in piantina, che
offrono un risultato di pronto effetto, riducono i tempi di attesa, richiedendo
meno pazienza, e non hanno i problemi legati alla produzione da seme.
• In vaso si possono coltivare diversi ortaggi in varietà nane e tante
erbe aromatiche, che crescono rapidamente e in breve possono essere
raccolte, per la soddisfazione del giovane orticoltore, che sotto la
supervisione e il discreto controllo dell’adulto potrà trapiantare,
innaffiare, concimare e, infine, raccogliere il frutto del suo lavoro. Per la
concimazione c'è COMPO BIO Concime per Piante Aromatiche e
Peperoncini, da usare sotto la supervisione di un adulto; è naturale al
100%. Il contenuto in azoto organico aiuta la formazione dell'apparato
fogliare, il potassio garantisce un'adeguata croccantezza delle foglie e
aumenta sapore e colore dei frutti.

Buone soluzioni per coltivare bio
COMPO BIO Concime in Bastoncini
Ecco un sistema facile e pratico per nutrire gli ortaggi e aromatiche in vasi, ciotole e
cassette; i bastoncini offrono un'eccellente combinazione di elementi nutritivi di origine
naturale. Il rilascio è graduale, nell’arco di circa 2 mesi, con azione costante. COMPO
BIO Concime in Bastoncini è comodo anche perché evita errori di dosaggio.
14

Un frutteto bio, anche in vaso
Frutti genuini e saporiti, un tesoro di sapori in giardino
o in terrazzo: è facile e possibile anche in piccoli spazi.
• Il bio-frutteto non ha bisogno di grande spazio; esistono anche alberi da
frutto che, grazie al portainnesto nanizzante, rimangono di piccole dimensioni.

• Per le piante da frutto in vaso può essere consigliabile
utilizzare COMPO BIO Terriccio Universale con fibra
di cocco, composto da materie prime naturali, senza la
presenza di torba. Offre un'adeguata ritenzione idrica,
fondamentale per le piante da frutto in vaso, dove il rischio
di disidratazione è elevato.
• Importante: i tagli da potatura vanno protetti con COMPO
Cicatrizzante Spray a base di resina di pino, che riduce i rischi di
malattie fungine e marciumi.

COMPO BIO Concime per Agrumi e Piante Mediterranee
Ottimo per gli agrumi e le piante mediterranee: contiene borlanda,
sostanza naturale ricavata dalle barbabietole; ha una formulazione
bilanciata che favorisce intense fioriture e fruttificazioni. Come tutti i flaconi
della linea COMPO BIO, la bottiglia è composta al 90% da plastica riciclata.

novità

COMPO BIO Piretro
Concentrato PFnPE
Insetticida biologico
estratto dai fiori di
crisantemo (piretro),
ideale per orto, frutteto
e piante ornamentali.
Protegge contro diversi
parassiti, ha un forte
effetto repellente
nei confronti degli
insetti ed è possibile
raccogliere i frutti
trattati dopo poco
tempo.

Scegliere il bio

• Al momento del trapianto è bene porre, sul fondo della buca,
COMPO BIO Stallatico Pellettato oppure COMPO BIO
Stallatico Sfarinato di origine bovina ed equina, coperto con
COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina, ideale anche per le
piante da frutto. Per semplificare la concimazione si utilizza
COMPO BIO Concime Organico Universale con lana di pecora,
che conserva la fertilità del suolo a livello ottimale; è composto
da materie prime naturali ed è in grado di offrire fino a 5 mesi di
nutrimento con una sola concimazione.
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Cosa c'è in quel sacco?
La prima necessità delle piante è la terra, madre universale della vita.
E dunque, per praticare bene l’arte del giardinaggio, per curare l’orto e il frutteto,
la prima scelta importante è quella del terriccio.
• Chi ama il verde sa che il primo bisogno di una pianta è la
terra. Ma il terriccio non è tutto uguale. Il suolo che nutre le
piante è in realtà composto da sostanze diverse che
interagiscono fra di loro con le radici delle piante: ecco
perché è molto importante conoscere e capire “cos’è il
terriccio”, per utilizzarlo al meglio e per comprendere
la necessità imprescindibile della qualità delle
materie prime utilizzate nella composizione
della miscela che troviamo in un sacco di
terriccio.
• Il terriccio che viene chiamato “universale” è il
più diffuso e utilizzato proprio per le sue
caratteristiche versatili e generali, adatte a ogni tipo di
pianta. COMPO SANA® Terriccio universale di qualità
presenta però una differenza importante rispetto ad altri
terricci reperibili in commercio: la qualità delle materie
prime e la composizione della miscela.
• Conoscere questi elementi consente di sfruttare
al meglio le sue potenzialità per ottenere grandi risultati
con le piante.

torba
Cos’è: è un materiale organico derivato dalla decomposizione di
muschi e sfagni provenienti da zone umide e paludose e in condizioni di
assenza o scarsa presenza di ossigeno.
A cosa serve: porosa e drenante, è ottima per la rapida radicazione e
sviluppo delle piante in appartamento, balcone e giardino.
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perlite

Cos’è: è un materiale di colore bianco, molto leggero, di origine vulcanica. La sostanza, chimicamente
inerte, non interviene nello sviluppo delle piante, ma contribuisce a rendere il terreno leggero e arieggiato.
A cosa serve: grazie alla perlite il potere drenante è elevato; motivo che consente di ottenere
un substrato sempre umido. Il terriccio, inoltre, conserva una consistenza ottimale per l’espansione
delle radici.
concime a lenta cessione

Cos’è: è un nutrimento ricco di azoto a lento rilascio, per le delicate
fasi post-trapianto. Garantisce una concimazione fino a 12 settimane.
A cosa serve: migliora il processo di radicazione; nutre la pianta
favorendo la formazione di nuovi germogli.
microelementi

Cosa sono: si tratta di sostanze di cui le piante richiedono
dosaggi molto bassi (da cui “microelementi"), ma
fondamentali per lo sviluppo corretto.
A cosa servono: migliorano la radicazione e la
vegetazione, oltre a ridurre i rischi di carenze minerali.
pH

Cos’è: è una scala di misura (da 0 a 14) che esprime l'acidità
(<7), la neutralità (=7) o la basicità (>7) di una soluzione. Nel
terriccio questo parametro regola la disponibilità degli elementi
nutritivi come fosforo, ferro, boro e manganese.
A cosa serve: ogni specie vegetale possiede un optimum di
pH anche se il valore ottimale del substrato è, per la maggior
parte delle specie, compreso tra 5,3 e 6,3. Fanno eccezione le
piante acidofile che richiedono un pH tra 4,5 e 5,5 ed è per
questo che COMPO suggerisce COMPO SANA® Terriccio per

Una scelta a favore dell’ambiente
La torba di alta qualità utilizzata nei terricci COMPO SANA® proviene dalle torbiere del Nord ed
Est Europa. COMPO si preoccupa di rigenerare la zona di prelevamento della torba seguendo le linee
guida europee al fine di favorire il ripristino e lo sviluppo dell’ambiente naturale.

Terricci

Azalee e Rododendri.

17

terricci, domande e risposte
Dubbi e domande sui terricci?
Ecco una guida sintetica per utilizzare al meglio
i terricci e ottenere piante vigorose e sane
Il giardinaggio non è una scienza esatta: lavorando a contatto con le piante è facile rendersi conto
che, pur essendoci alcune regole di base, le piante hanno capacità di reazione a volte del tutto diverse da
quanto ci aspettiamo. Parlando di terricci è però importante eliminare le incertezze: ecco una serie di
dubbi frequenti e le soluzioni da adottare.
• Ho un sacco di COMPO SANA® Terriccio universale di qualità che era in cantina da un anno
o più, è scaduto? Può essere dannoso per le piante?
No, il terriccio non è dannoso se non si è riempito di insetti o di muffa a causa delle condizioni di
conservazione errate, in ambiente umido e chiuso. Ma anche se non c’è muffa, fenomeno normale nel
terriccio che è composto da sostanze organiche “vive”, il substato potrebbe essersi disidratato e aver
perso così buona parte del suo potenziale nutritivo. Conviene acquistare un nuovo sacco; se il terriccio
vecchio non è ammuffito, può essere utilizzato come strato di fondo in fioriere.
• Posso unire i resti di diversi sacchi di terricci diversi?
Sì, se sono ancora in buono stato, mescolandoli bene e utilizzandoli solo per piante poco esigenti,
sicuramente non per piante che hanno richieste particolari (azalee, camelie e ortensie, che richiedono
esclusivamente COMPO SANA® Terriccio per Azalee e Rododendri).

Buone soluzioni per coltivare bene
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COMPO SANA® Facile

COMPO SANA® Compact

L’innovativa ricetta estremamente leggera e
con tutte le caratteristiche dei terricci di
migliore qualità, è ideale per tutte le piante
da balcone e da appartamento. Utile anche
per la messa a dimora di arbusti in giardino.

La soluzione perfetta per chi ha
bisogno di una piccola quantità di
terriccio arricchito con l'attivatore
radicale Agrosil®. La concimazione
è garantita fino a 12 settimane.

• Perché acquistare terricci specifici quando c’è un terriccio universale?
Per assecondare le esigenze di piante diverse. Il substrato specifico (es. COMPO SANA® Terriccio per
Piante Verdi o le altre tipologie per rose, per agrumi ecc.) risponde meglio alle richieste di gruppi di
piante che hanno in comune la preferenza per particolari componenti presenti in ciascun terriccio.
• Ho trapiantato per errore un geranio nel terriccio per piante verdi. Ho fatto un danno?
No, soprattutto se poi la pianta viene correttamente concimata con un prodotto idoneo, in questo
caso COMPO Concime per Gerani. L’unico caso da evitare è il trapianto di acidofile (ortesie,
camelie, azalee ecc.) in terriccio diverso da COMPO SANA® Terriccio per Azalee e Rododendri:
sono piante particolarmente sensibili ed è bene assecondare le loro preferenze.
• Che differenza c’è fra il terriccio tradizionale e quello bio?
Nei terricci consentiti in agricoltura biologica, come COMPO BIO Terriccio per Orto e
Semina, tutte le componenti sono di origine naturale. La qualità dei terricci COMPO rimane
comunque eccellente anche quando non sono consentiti in agricoltura biologica.

Linea COMPO Naturasol®, conveniente e funzionale
Per chi ha giardini e terrazzi con piante diverse, desidera la massima resa con il minimo
sforzo e utilizza lo spazio verde in modo funzionale, la scelta consigliata è COMPO
Naturasol®, gamma rinnovata nella ricetta della composizione, che contiene humus naturale.
• COMPO Naturasol® Universale, arricchito con Agrosil®, attivatore radicale
• COMPO Naturasol® per Fioriere e riempimenti, ideale per rinvaso e trapianto in grandi vasi
• COMPO Naturasol® per Agrumi e piante mediterranee, ricco di sostanza organica naturale
• COMPO Naturasol® per Acidofile per ortensie, azalee, rododendri, camelie, eriche...
• COMPO Naturasol® per Tappeti Erbosi, consigliato per creare e rinnovare il prato ornamentale
nuova
ricetta

novità

nuova
ricetta

nuova
ricetta

Terricci

nuova
ricetta
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Rinvasare: come, quando e perché
Nuovo contenitore, nuovo terriccio, nuova vita per le piante:
il rinvaso è indispensabile per favorire la salute e la crescita vigorosa.
• Quando rinvasare? Il rinvaso va eseguito dopo l’acquisto per la maggior parte delle
piante da interno e da balcone, meglio se entro pochi giorni perché il contenitore vivaistico è
sottodimensionato rispetto alle necessità di sviluppo nel tempo. Inoltre, se il vaso è piccolo la
pianta è molto più esposta al rischio che il terriccio si asciughi troppo rapidamente. Il rinvaso
va in genere effettuato ogni anno nei primi due o tre anni di età della pianta, in seguito sarà
necessario solo quando il vaso è
diventato piccolo e le radici fuoriescono dai
Quanto terriccio occorre?
fori sul fondo. Se la pianta è in un vaso già
La quantità necessaria dipende dalla dimensione della
grande, si può effettuare solo il ricambio
zolla di radici, oltre che dalla capienza del contenitore.
dello strato superficiale di terriccio.
Ecco alcuni esempi della capacità di vasi vuoti. Sul
sacco di terriccio viene riportato il volume (litri); il peso
(kg) dipende dal tipo di terriccio.
Vaso rotondo
diametro
20 cm = 5 litri
25 cm = 10 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 20 litri
50 cm = 40 litri
Vaso quadrato
lato
20 cm = 5 litri
25 cm = 10 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 25 litri
50 cm = 35 litri
Vaso rettangolare
lato lungo
20 cm = 5 litri
25 cm = 10 litri
30 cm = 15 litri
40 cm = 20 litri
50 cm = 25 litri
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• Come scegliere il terriccio? Il terriccio
deve essere sempre nuovo e di alta
qualità: non utilizzate substrati recuperati
da vasi di altre piante, perché sono impoveriti e possono
contenere parassiti. Il terriccio specifico è sempre la
scelta migliore (es. per rose, per agrumi, ecc.)
• Come valutare la dimensione del vaso? Per le
piante da interno e le grasse occorre un contenitore più
profondo e più largo di circa due dita rispetto al
precedente, provando a inserire il vecchio vaso in quello
nuovo per verificare la corretta dimensione. Deve avere il
foro sul fondo. Per le piante da esterno, arbusti, alberelli,
sempreverdi, conifere, piante da frutto e altre piante da
terrazzo, il trapianto deve avvenire in un contenitore
molto più ampio e profondo, per ridurre i rischi di rapida
disidratazione in estate e per consentire alle radici di
espandersi, con una ricca fioritura e fruttificazione.

tutorial: rinvasare un ficus in 6 step

1. Estraete la zolla di radici intera in
modo da tutelare le sottili radici esterne, le
prime ad attecchire e svilupparsi

2. Coprite i fori sul fondo con pezzetti
di coccio, poi versate uno strato drenante
di COMPO Biglie di argilla espansa

3

3. Stendete uno strato di terriccio di
un tipo idoneo: in questo caso, COMPO
SANA® Terriccio per Piante Verdi

4. Collocate la pianta versando altro
terriccio sui lati: fatelo scorrere verso il
fondo con la paletta o con un bastoncino

5. Completate pressando con
delicatezza per consolidare il terriccio
intorno al fusto; lasciate almeno due cm
rispetto al bordo del vaso, per innaffiare
senza rischi di tracimazione dell'acqua

6. Innaffiate delicatamente e senza
eccessi. I terricci COMPO SANA®
garantiscono nutrimento per le prime fasi
di sviluppo e hanno una consistenza che
favorisce lo sviluppo delle radici giovani

Per il trapianto di
alberi, arbusti e piante
da giardino occorre
una buca di impianto
di dimensioni tali da
poter accogliere la
zolla di radici coperta
da 3-4 dita di terriccio
ben pressato intorno
al fusto. COMPO
SANA® Terriccio
per Trapianti è
la scelta indicata:
contiene sostanza
organica e humus
che migliorano
la struttura del
terreno, favoriscono
il drenaggio, la
ritenzione d'umidità
e l'aerazione delle
radici. Garantisce una
corretta alimentazione
fino a 10 settimane
dal trapianto
e favorisce lo
sviluppo della pianta
riducendo il rischio di
ingiallimenti fogliari.

Terricci

Per le piante
in giardino
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schede: come scegliere il terriccio

• Piante da balcone a fioritura estiva.
Occorre un substrato che contenga
tutti gli elementi nutritivi richiesti dai
gerani e da altre piante come fucsie,
begonie ecc. La scelta consigliata è
COMPO SANA® Terriccio Gerani per
Piante da Balcone e Fioriere,
disponibile anche nella pratica
confezione compact. Contiene concime
a lento rilascio che nutre fino
a 12 settimane dal rinvaso.
• Da sapere: questo terriccio
offre un vantaggio prezioso:
garantisce un rilascio
graduale dell'acqua grazie allo
speciale ritentore idrico AQUA
DEPOT®.

• Acidofile. Sono le piante che amano il suolo
acido (non calcareo): azalee, ortensie, camelie,
eriche, ciclamini e arbusti come Pieris, Kalmia,
Cornus ecc., per le quali l'eccesso di calcare
nella terra e nell'acqua ostacola l'assorbimento
del Ferro; la sua carenza provoca clorosi (foglie
pallide, difficoltà di sviluppo).
• Da sapere: il substrato COMPO SANA®
Azalee e Rododendri ha un pH
acido ideale, ottimo drenaggio,
capacità di ritenzione idrica e offre
uno sviluppo ottimale delle radici,
grazie all'attivatore Agrosil®.

Suggerimenti utili
Devi rinvasare una piccola pianta? La soluzione consigliata è COMPO
SANA® Facile, nella pratica confezione da 25 litri; ha una composizione
molto leggera e di alta qualità, contiene concime a lenta cessione che
garantisce tre mesi di nutrimento per la fase di attecchimento dopo il
trapianto, e perlite che favorisce aerazione e drenaggio.
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• Rosai. Sono piante tolleranti, ma il
substrato "su misura" le aiuta a crescere
generosamente e a trovare le condizioni per
fiorire bene. Il substrato consigliato è
COMPO SANA® Terriccio per
Rose arricchito con
attivatore radicale
Agrosil®.
• Da sapere: questo
substrato, nei vasi o nella
buca di impianto, è
importante nelle prime fasi di
sviluppo perché contiene
guano, un efficace concime
naturale ottenuto dai
sedimenti lasciati dagli uccelli
marini.

• Agrumi. Limoni, aranci,
pompelmi, kumquat e tutti gli altri
tipi di agrumi a uso ornamentale o
commestibile richiedono un
substrato ben drenante: COMPO
SANA® Terriccio per Agrumi
risponde al meglio alle loro
esigenze perché è ricco di
sostanze nutritive e argilla, per aumentare la
capacità di ritenzione di acqua favorendo
l'eliminazione dell'eccesso idrico.
• Da sapere: l'attecchimento degli agrumi
non è sempre facile; la presenza
dell'attivatore radicale Agrosil®
contribuisce al buon
attecchimento. Importante: i vasi
devono essere molto profondi.

Si può fare un terriccio senza torba? Sì! Ora è possibile scegliere un substrato
di alta qualità senza impiego di torba, COMPO BIO Terriccio Universale con
fibra di cocco: assicura elevata ritenzione idrica, conferisce al substrato una
struttura soffice ed è arricchito da compost verde che garantisce fertilità. Ideale
per tutte le piante, anche da orto e da frutto.

Terricci

Un caso speciale: la fibra di cocco, sostenibile da fonte rinnovabile
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schede: come scegliere il terriccio

• Piante da fiore in vasi e aiuole. Balconi e
giardini a lungo in fiore, anche fino al tardo
autunno: per ottenere questo risultato occorre
partire da un substrato come COMPO SANA®
Terriccio per Piante Fiorite, la cui formulazione
offre permeabilità e un'alta capacità
di trattenere l'umidità.
• Da sapere: durante le prime 12
settimane questo substrato fornisce
sufficienti elementi nutritivi grazie alla
presenza di guano del Perù, concime
a lenta cessione e attivatore radicale
Agrosil®.

• Cactus e succulente. Sono
piante dalla resistenza leggendaria,
ma sono anche molto sensibili al
substrato
che deve
essere leggero e ben aerato.
Occorre COMPO CACTEA®
Terriccio per Cactacee, con
struttura porosa ottenuta dalla
miscelazione di torba di
sfagno, perlite e sabbia,
ottimo anche per specie
succulente come aloe, agave,
sansevieria ecc.
• Da sapere: il rinvaso va
fatto preferibilmente in primavera e può essere
agevolato dall’uso di una striscia di cartoncino per
sollevare l’esemplare e metterlo nel vasetto
aiutandosi con una matita.

Suggerimenti utili
Innaffiare meno è possibile? Sì! Per ridurre l'impegno nella cura
delle piante e ottenere migliori risultati c'è COMPO SANA® Terriccio
Universale con riserva d'acqua che contiene il ritentore idrico
AQUA DEPOT®: le innaffiature possono essere ridotte sino alla metà
ed anche con bagnature irregolari lo stress idrico è minore.
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• Piante da interno. Per
il verde di origine tropicale
il substrato deve essere fertile
e drenante. COMPO SANA® Terriccio per
Piante Verdi favorisce la colorazione intensa
delle foglie, grazie all'alto contenuto di azoto e
microelementi.
• Da sapere: questo substrato
aiuta lo sviluppo delle radici grazie
al contenuto di argilla e torba di
sfagno, che consentono porosità,
buona ritenzione idrica e buon
assorbimento dei fattori nutritivi.

• Manto erboso. Per realizzare da
zero un prato, o riseminare zone
impoverite riportandole a una
situazione di bellezza e di salute
dell'erba, è indispensabile COMPO
SANA® Terriccio per Tappeti
Erbosi con l'attivatore radicale Agrosil® e sabbia
silicea.
• Da sapere: la sua composizione migliora la
struttura fisica del terreno grazie alla sabbia,
contiene sostanze nutritive e aumenta il grado di
resistenza ai fattori climatici e la capacità
rigenerativa del tappeto erboso.

Dopo la fioritura occorre rispettare un periodo di riposo,
sospendendo le concimazioni per un paio di mesi e poi trapiantare
rinnovando il substrato con COMPO SANA® Terriccio per
Orchidee che drena l'acqua in modo ottimale, garantisce aerazione
radicale e contiene una nutrizione equilibrata per 8 settimane.

Terricci

Un caso speciale: le orchidee
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schede: come scegliere il terriccio

• Rinvaso di piccole piante. Se
c'è necessità di utilizzare poco
terriccio, la confezione da 25 litri di
COMPO SANA® Compact Terriccio
Universale è perfetta: consente di
effettuare il trapianto di piccole piante,
con la certezza di contare su alta
qualità e prestazioni nutritive
significative. La concimazione è
garantita fino a 12 settimane dal
trapianto e assicura alle piante un più
rapido insediamento.
• Da sapere: la presenza di
microelementi favorisce un maggiore
equilibrio allo sviluppo della pianta e riduce i rischi
di ingiallimenti e carenze nutritive.

• Fioriere, grandi contenitori, aiuole e
giardino. Quando occorre riempire grandi
vasche e fioriere o realizzare trapianti di fiori,
arbusti e alberi, occorre un substrato particolare:
COMPO SANA® Terriccio per Trapianti,
arricchito con sostanza organica e humus che
migliorano a lungo la struttura e la stabilità del
terreno. La struttura favorisce un buon drenaggio,
la giusta ritenzione d'umidità e
un'ottimale aerazione delle
radici.
• Da sapere: questo substrato
offre una corretta alimentazione
fino a 10 settimane dal
trapianto, riducendo i rischi di
stress e ingiallimenti fogliari.

Un caso speciale: i bonsai
Quando e perché rinvasare i bonsai? Il substrato va rinnovato
periodicamente, con o senza il cambio del vaso, utilizzando COMPO SANA®
Terriccio per Bonsai, base di torba neutra di sfagno, sabbia di quarzo e
argilla; offre una concimazione per le prime 4-6 settimane e assicura una
buona stabilità, un corretto livello di umidità e un'ottimale aerazione delle radici.
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• Un terriccio universale, conveniente e adatto a esigenze diverse?
Ecco un caso piuttosto frequente, tipico dei giardini di grande dimensione o di piccoli
giardini e terrazzi con molte piante diverse che si desidera coltivare in modo funzionale.
La risposta è offerta da COMPO Naturasol® Terriccio Universale
• Da sapere. Ideale per tutte le piante verdi e da fiore, da esterno e da interno,
contiene pomice che favorisce aerazione e drenaggio e tutti gli elementi nutritivi che
supportano la fase di trapianto.Il suo aspetto e la sua profumazione rievocano la tipica
fragranza di sottobosco.

Il prato da fare occupa una vasta area e sarà un prato rustico e poco esigente?
Una scelta conveniente è COMPO Naturasol® Tappeti Erbosi, substrato
professionale composto da una miscela di torba bionda fine, torba bruna, sostanza
organica umificata e sabbia silicea. Ottimo anche per la rigenerazione del manto
erboso a uso amatoriale o sportivo.

Terricci

Il substrato adatto per prati poco esigenti
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schede: come scegliere il terriccio

• Soluzioni per grandi contenitori. Quando in
terrazzo c'è necessità di utilizzare molto terriccio,
la soluzione pratica e conveniente è COMPO
Naturasol® Fioriere e Riempimenti, substrato
particolarmente leggero e con
ottimo effetto drenante grazie alla
presenza di perlite.
• Da sapere: ha una struttura
che garantisce la ritenzione e
l'apporto di acqua ed elementi
nutritivi ed evita il compattamento
favorendo la circolazione di
ossigeno a livello radicale.
Contiene Agrosil®, efficace attivatore dello
sviluppo delle radici.

• Piante mediterranee.
Soluzione conveniente
per chi ha l'esigenza di
rinvasi o trapianti in terra di
agrumi e piante mediterranee come cycas,
palme, melograni ecc. che richiedono un elevato
drenaggio per ridurre al minimo i rischi di
ristagno radicale: COMPO
Naturasol® Agrumi e piante
mediterranee contiene inerti
vulcanici drenanti, humus e
l'attivatore radicale Agrosil®.
• Da sapere: consigliabile
anche per oleandri, corbezzoli e
piante tropicali come il mango.

Un caso speciale: gli aceri giapponesi
Splendidi anche in vaso, gli aceri giapponesi assumono colori intensi
in autunno se il substrato ha pH acido: per grandi vasi, una scelta
conveniente e pratica è COMPO Naturasol® Acidofile con torba a pH
acido. Un clima soleggiato con forte escursione termica giorno/notte
accentua la colorazione delle foglie.
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schede: drenare e proteggere

• Cos'è la pacciamatura e a
cosa serve? È una forma di
protezione del suolo; il suo
ruolo è quello di trattenere l’umidità riducendo
le irrigazioni, evitare lo sviluppo delle infestanti,
riparare le radici dal caldo e dal gelo.
• COMPO Corteccia di Pino Marittimo,
leggera e biodegradabile, consentita in agricoltura biologica, è la pacciamatura da spargere ai
piedi di piante, arbusti e siepi e nei grandi vasi.
Nel corso del suo naturale processo di trasformazione e decomposizione, che richiede diversi
mesi, ritorna a far parte dell’humus nel terreno.
• Una diversa soluzione è
rappresentata da COMPO
Lapillo Vulcanico, con
grande valore estetico grazie al suo colore rosso; mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo ed è difficilmente removibile dai piccoli animali e dal vento.

Terricci

• Cos'è l'argilla espansa e a cosa serve?
Si tratta di una sostanza minerale inerte ottenuta
dalla lavorazione dell'argilla. La formazione di
sfere leggere è ottenuta attraverso il calore, in
apposite fornaci.
• Come utilizzarla nel giardinaggio?
Le biglie d'argilla servono sul fondo dei vasi per il
drenaggio, si utilizzano anche miscelate al
terriccio se occorre un substrato leggero e aerato.
COMPO Biglie di Argilla Espansa è composto
da palline di argilla espansa rotonde, solide,
gradevoli al tatto. Sono sterilizzate, chimicamente
neutre e prive di germi dannosi alle piante. Ideali
per il drenaggio, la decorazione,
l'areazione del suolo e l'idrocoltura.
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Nutrire, un gesto d'amore
Concimare al momento giusto, con i prodotti COMPO di alta qualità, nella
formulazione e nel dosaggio ideale, è la base della salute e bellezza delle piante.

• La fertilità naturale del terreno può essere mantenuta al meglio, e in questo svolgono un ruolo
fondamentale i prodotti organici come COMPO BIO Stallatico Pellettato e COMPO BIO Stallatico
Sfarinato (vedere a pag. 11), ma ciò può non bastare: molte piante hanno elevate esigenze nutritive che
occorre soddisfare con la concimazione, una pratica che l’uomo ha scoperto già nel più lontano passato.
• Il concime è indispensabile per la maggior parte delle piante, ma le quantità, la
frequenza e la formulazione (liquida o in granuli) e l'effetto (cessione graduale o pronto
effetto) sono i fattori da prendere in considerazione in rapporto al tipo di pianta,
alla sua situazione e alla sua età. I concimi contengono i macroelementi (azoto,
sigla N; fosforo, sigla P, e potassio, sigla K) e talvolta ai macroelementi si
aggiungono microelementi (ferro, magnesio, zinco, calcio...). Ecco dunque la
spiegazione delle sigle che si trovano sulle confezioni: per esempio, COMPO
Concime per Piante Verdi riporta la sigla NPK 7,5-3-6 + Ferro.

Universale: una risposta semplice, sicura e di alta qualità
COMPO Concime Universale è il concime minerale liquido ideale per tutte le piante in vaso, in
casa e da balcone. È un grande classico che deve la sua fama alla qualità delle materie prime
utilizzate e all’equilibrato rapporto tra gli elementi nutritivi, che assicurano maggiore resistenza,
crescita forte e rigogliosa e fioriture abbondanti. Da usare ogni 8-10 giorni dalla primavera
all'autunno e una volta al mese in inverno per le piante indoor.
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• La formulazione dei concimi (liquida, in pellet, in bastoncini
ecc.) ha un effetto significativo sul risultato. Inoltre è importante
capire se il prodotto è a pronto effetto o a rilascio graduale.
• I concimi a pronto effetto, per esempio COMPO Concime
per Surfinie e Petunie (vedere a pag. 34), dimostrano
rapidamente la loro efficacia; ugualmente veloce è l'assorbimento e
quindi il consumo del prodotto, occorre dunque prevedere
somministrazioni regolari; per le piante da fiore in balcone è
consigliabile una frequenza ogni 8-12 giorni.
• I prodotti granulari a lenta cessione con
nutrizione bilanciata come COMPO NPK+ ORO
assicurano il nutrimento fino a 3 mesi o più. Il
numero di distribuzioni si riduce a 3-4 nell’anno
o anche meno. Sono utili come concimazione di
base e per le piante arbustive e arboree, o per
arricchire il terreno prima della semina.
• Da non trascurare anche la nutrizione
radicale speciale con COMPO Agrosil®,
formulato nutritivo che agisce sulla struttura del
terreno favorendo la formazione e lo sviluppo in
profondità delle radici; ottimo anche per la
radicazione delle talee e per aiutare
l'attecchimento del manto erboso.

COMPO
per l'ambiente
Alimentare il riciclo della
plastica e diminuire
l'impatto sull'ambiente è
una priorità per COMPO:
per questo, già dal
2019, tutte le bottiglie
dei concimi sono
composte per il 90%
da plastica riciclata
proveniente da materiali
di post-consumo.
COMPO garantisce
attraverso la certificazione
internazionale Systalen
una riduzione del 20%
delle emissioni di CO2
rispetto all'utilizzo di
bottiglie in plastica non
riciclata. Un motivo
in più per scegliere
la nutrizione liquida
COMPO.

90%
plastica
riciclata

Nutrire le piante

• I concimi con alto titolo di azoto sono consigliati per le piante
verdi, gli alberi (anche da frutto), gli arbusti ancora in formazione,
gli ortaggi da foglia e da fusto e il tappeto erboso, perché questo
elemento serve allo sviluppo della parte aerea verde e dell’apparato
radicale. Il fosforo favorisce la resistenza a malattie e avversità
climatiche; il potassio è indispensabile per la produzione di fiori e
frutti, la colorazione e il sapore.
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Concimi: domande & risposte
Dubbi e quesiti circa la scelta dei concimi? Per ottenere il meglio dal nutrimento
che forniamo alle piante occorre avere le idee chiare: ecco alcune domande
classiche e le risposte degli specialisti COMPO.
Anche se esistono nuove
formulazioni nutritive
nella gamma COMPO,
molti appassionati
preferiscono puntare
sulla formulazione
classica granulare blu:
COMPO NPK+ BLU è il
nutrimento universale a
pronto effetto per tutte le
piante da orto e giardino,
anche per vasi e vasche
in terrazzo. È una scelta
sicura e conveniente
anche grazie ai formati
disponibili, da 5 kg
oppure 10 kg.
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1 Come capire quale concime occorre?

La risposta è nel tipo di energia che la pianta richiede. Quelle che fioriscono
di continuo, come le piante da balcone e da aiuola, hanno le maggiori
esigenze nutritive; lo stesso accade agli ortaggi a ciclo estivo che producono
frutti continuamente, come pomodori, melanzane, peperoni, zucchine. Per
queste piante molto esigenti occorre un concime a pronto effetto. Per le
piante che si sviluppano con maggiore gradualità, come i cespugli e arbusti
in vaso e in giardino, può essere consigliabile un concime a cessione
graduale, che assicura nutrimento nell'arco di molte settimane.

2 Ho dato ai gerani un concime per acidofile. Ho fatto un errore?

No. Il nutrimento dei concimi specifici per i diversi tipi di piante viene
comunque assimilato, e non danneggia in alcuni modo la vegetazione, anche
se per ottenere i risultati migliori è bene scegliere un prodotto mirato.

3 Ho dato il concime e la pianta si è subito seccata, perché?

Una dose eccessiva di qualsiasi tipo di concime su una pianta debole o
delicata può essere dannoso. Rispettare dosaggi e frequenze consigliate è
una regola da non dimenticare. Inoltre è importante non dare concime a una
pianta con il terriccio secco: meglio prima inumidire il suolo.

I prodotti liquidi a pronto effetto manifestano la loro efficacia nel giro di
pochi giorni se la pianta è in fase vegetativa, in buona salute e nel
luogo più idoneo. I prodotti a lento rilascio hanno un effetto graduale
che si percepisce solo nel tempo.

5 Il sapore di ortaggi e frutti ben concimati è diverso?

Sì: il concime adatto alle piante da orto e da frutto interviene
positivamente sul metabolismo del vegetale, che produce frutti e
foglie con sapore e consistenza di migliore qualità.

6 Cos'è il guano e perché nutre le piante?

È un concime ricavato dai giacimenti formati dalle deiezioni di
milioni di uccelli marini nei secoli, lungo le coste, soprattutto in
Perù e Cile. Il Conte di Cavour lo fece importare in Italia per la
prima volta nell'800 per dare impulso all'agricoltura piemontese,
introducendo così una vera e propria rivoluzione nelle
abitudini tradizionali. Oggi il guano è impiegato in molti
prodotti COMPO tra cui COMPO Concime Universale
con Guano, formulazione granulare consigliabile in
giardino, e COMPO Concime per Piante Fiorite con
Guano, ideale per le piante in vaso.

7 È possibile unire i vantaggi del pronto effetto con

quelli della nutrizione a rilascio graduale?
Sì. COMPO Concime 5 in 1 nutre sin dal primo giorno e fino ad un
massimo di 6 mesi; inoltre migliora la porosità del
terreno, favorisce lo sviluppo radicale e aiuta a
rilasciare gradualmente l'acqua, 5 effetti preziosi in
un unico prodotto.

La talea:
da una pianta,
tante piante
La talea è un sistema di
moltiplicazione ottimo per
le piante arbustive. Cogliete
un rametto lungo circa 15
cm e dimezzate le foglie per
ridurre la disidratazione.
Preparate dei vasetti con
COMPO Sana® Terriccio
Universale di Qualità.
Inserite i rametti nel
terriccio. Vaporizzate con
acqua e coprite la talea con
un sacchetto di plastica.
Dopo un mese, la talea avrà
emesso le radici e sarà ora
di trapiantarla aiutandola
con COMPO Agrosil®,
che agisce sulla struttura
del terreno favorendo la
formazione e lo sviluppo
delle radici.

Nutrire le piante

4 Quanto tempo occorre per vedere i benefici del concime?
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schede: come scegliere il concime

• Piante da balcone. Concimate con i prodotti
COMPO specifici perché sono piante dal forte
consumo energetico. Nei periodi di caldo, i
gerani rallentano la fioritura: riprendono a
fiorire, se ben concimati, quando le notti
si fanno più fresche. Surfinie e petunie
non hanno questo problema, ma sono
esigenti: vanno nutrite con COMPO
Concime per Surfinie e Petunie.
• Da sapere: per fucsie, begonie e altri
fiori da balcone, oltre che per
gerani, si impiega COMPO
Concime per Gerani. Per gli
arbusti e i rampicanti in
vaso, oltre che per piante da
fiore, è utile COMPO
Concime per Piante Fiorite
con Guano, che mantiene
fertile il terriccio.

• Azalee, rododendri, camelie e altre
acidofile. Vivono bene in vasi profondi, in
ambiente fresco e ombreggiato, con terriccio a
pH acido (vedere a pag. 10). Spruzzate
spesso acqua fresca sul fogliame, di sera.
• Da sapere: nutrite le piante in vaso con
COMPO Concime per Azalee,
Rododendri e Camelie, ricco di Ferro:
contribuisce a mantenere il substrato a pH
acido. In giardino e in grandi vasche si
utilizza COMPO Concime per Rododendri
con Guano, per tutti i tipi di acidofile; ogni
20-30 giorni è utile
COMPO Sequestrene®
NK 138 FE come
prevenzione alla clorosi
(causata dalla carenza
di assorbimento del
Ferro).

Suggerimenti utili per le piante verdi
Concimate ogni 10-15 giorni in primavera-estate e in inverno ogni
20-30 giorni con COMPO Concime per Piante Verdi. Un'alternativa
comoda è COMPO Concime in bastoncini universale a cessione
graduale attivata dal livello di umidità nel suolo: nutrizione sicura fino
a tre mesi.
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• Rosai, cespugli e rampicanti da fiore. La
scelta è COMPO Concime per Rose con
Guano, per rose, cespugli come forsizia, lillà,
viburno, pruno, ginestra, cotoneaster e per
rampicanti (clematis, passiflora, glicine...).
• Da sapere: arricchito con guano, assicura
fioriture abbondanti e maggiore
resistenza ai fattori ambientali.

• Conifere e piante sempreverdi.
Questo tipo di piante ha necessità di
nutrimento regolare in quantità moderata.
• Da sapere: COMPO Concime per Conifere
con Guano soddisfa le esigenze di conifere quali
abete, tasso, larice, ginepro, pino, cedro e di
sempreverdi (lauroceraso, alloro,
pittosforo, ligustro, ecc.).

Un caso speciale: le orchidee

1 Nutrizione su misura. Per conservare la fioritura ci sono tre

2 Idratazione nutritiva. Le orchidee tropicali richiedono un’acqua leggermente acida e
povera di calcare, cloro e sodio. COMPO Acqua purificata per Orchidee è la soluzione
pronta all’uso. Contiene elementi nutritivi: con un solo gesto, quindi, è possibile
idratare e nutrire. Ideale per chi ha poco tempo: basta versare sul substrato un tappomisurino di prodotto, una volta alla settimana; non saranno necessarie ulteriori
concimazioni e innaffiature. Inoltre, per conservare e riportare il corretto livello di umidità
sulle foglie si utilizza COMPO Idratante fogliare per Orchidee.
3 Trapiantare. A fine fioritura le piante entrano in riposo: è il momento di trapiantare
con COMPO SANA Terriccio per Orchidee. Il riposo va rispettato per 5-6 settimane,
mantenendo l'impiego di COMPO Acqua per Orchidee e COMPO Idratante fogliare
per Orchidee, poi si riprendono le concimazioni per stimolare una nuova fioritura.

Nutrire le piante

diverse formulazioni nutritive: COMPO Concime liquido per Orchidee
con Guano e microelementi, a bassa salinità; COMPO Nutrimento in Gocce per Orchidee
a rilascio graduale, molto pratico, con effetto nutritivo e tonificante fino a un mese; COMPO
Concime in Bastoncini per Orchidee con effetto fino a 3 mesi, ideale anche per la fase
di riposo dopo la fioritura.
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schede: come scegliere il concime

• Terrazzi e grandi vasi. Dove
l'utilizzo del concime liquido
risulta complicato per la
dimensione o la quantità dei vasi,
una scelta efficace è offerta da
COMPO Concime per Piante da
Balcone in formulazione granulare; contiene
Azoto a lenta cessione, per un nutrimento ad
azione prolungata fino a 3 mesi.
• Da sapere: arricchito con
Ossido di Magnesio e
microelementi, è il concime ideale
per tutte le piante in vaso, da
balcone e per le aiuole, assicura
una crescita sana e rigogliosa.

• Ortensie. Sia in vaso che in piena terra, queste
piante sono robuste e molto longeve a condizione
di offrire il terriccio idoneo (COMPO SANA®
Terriccio per Azalee e Rododendri ) e un ambiente
fresco, umido e ombreggiato.
• Da sapere: oltre al nutrimento indicato per le
acidofile (vedere a pag. 32), occorre ricordare che
le ortensie di colore blu possono perdere la
vivacità cromatica: occorre COMPO
Azzurrante per Ortensie, a base
di Alluminio, Ferro e microelementi,
utile per rendere le ortensie di un
intenso e brillante colore azzurro.
Inoltre la presenza di Ferro aiuta a
prevenire l'ingiallimento fogliare.

Suggerimenti utili per le piante grasse
Le succulente come aloe e sansevieria, e i cactus di ogni tipo, hanno bisogno di molta
luce e sole diretto in estate se sono in vasi di media dimensione. In inverno preferiscono
ambienti non riscaldati. Il terriccio deve rimanere appena umido. COMPO Concime per
Cactacee va fornito in primavera-estate ogni 10-15 giorni; migliora la crescita e
favorisce la fioritura delle specie che producono fiori (Lithops, Echinops, Mammillaria...)
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• Agrumi ornamentali e da frutto
e piante mediterranee. Limoni,
aranci, kumquat, lime e tanti altri
agrumi crescono bene anche in vaso,
in posizioni soleggiate. Per il
nutrimento è utile COMPO Concime
per Limoni e Agrumi, in
formulazione granulare. Nutre per tre mesi e
previene gli ingiallimenti fogliari.
• Da sapere: arricchito con Azoto a lenta
cessione, questo concime è indicato
anche per piante
mediterranee come il
melograno da fiore e da
frutto.

Un caso speciale: i bonsai
Oltre al substrato COMPO SANA Terriccio per Bonsai e a
condizioni ambientali adatte, specifiche per ogni tipo di bonsai,
occorre nutrire le piante con COMPO Concime per Bonsai, un
nutrimento minerale equilibrato contenente microelementi che
riducono i rischi di indebolimento.

Nutrire le piante

• Ciclamini e bulbose. Per la nutrizione di
tutti i tipi di ciclamini con fioritura autunnale o
primaverile, sia in vaso che in terra, e delle
bulbose primaverili (tulipani, giacinti, narcisi,
crochi..) ed estive (gladioli, lilium ecc.), la
scelta più specifica è COMPO Concime per
Ciclamini e Bulbose da utilizzare per
reintegrare nel bulbo i fattori nutritivi e
per stimolare la formazione di nuovi
boccioli.
• Da sapere: ha un alto tenore di
Fosforo e Potassio, elementi
necessari per rispondere alle
esigenze nutritive di queste piante
e aiutarle a fiorire a lungo.
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schede: come scegliere il concime

• Orto, frutteto e aromatiche.
L'utilizzo del concime è essenziale
per ottenere un buon raccolto da
frutti e ortaggi.
• Per tutte le piante da orto e da frutto si può
utilizzare COMPO Orto Frutta con un alto
contenuto di elementi nutritivi:
racchiude la tecnologia Novatec®
per un utilizzo efficiente dei
nutrienti e una riduzione del
contenuto di nitrati negli ortaggi.
• Da sapere: le formulazioni
specifiche COMPO Concime per
Pomodori con Guano e COMPO
Concime per Fragole con
Guano rispondono in modo mirato
alle richieste nutritive di queste
piante molto esigenti che restano
in fase produttiva per alcuni mesi.

Preferisci la scelta
bio? Vai a pag. 6
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• Giardino, trapianti e prato. Nella cura dello
spazio verde possono rendersi necessari alcuni
nutrimenti particolari.
• COMPO Triabon® Premium è un
concime con durata fino a 120 giorni, per
il giardino, piante mediterranee come
palme, cycas, oleandri, buganvillea e per
le acidofile (ortensie, camelie, azalee
ecc.). Ottimo come concimazione di
fondo al momento del trapianto.
• COMPO NPK+ ORO è un concime
universale per orto e giardino con
duplice azione a pronto effetto e
nutrimento fino a 3 mesi.
• COMPO Prato garantisce un prato
più forte e folto. Contiene i più
importanti macro e microelementi
nutritivi per una concimazione completa
del manto erboso. La speciale
granulometria, di piccole dimensioni,
facilita la distribuzione e la penetrazione nel suolo;
altri consigli per il manto erboso da pag. 40.

Guida rapida alla frequenza di concimazione con i concimi COMPO a pronto effetto

Tipo di pianta

Frequenza e note

Piante verdi da interno

Ogni 8-12 giorni con un prodotto liquido specifico o universale

Piante da fiore in vaso

Ogni 8-10 giorni con un prodotto liquido

Piante da fiore in aiuola

Ogni 10-15 giorni con un prodotto liquido o granulare

Arbusti e cespugli

Ogni 15-20 giorni con un prodotto granulare

Alberi

Mensilmente se sono giovani, solo a fine inverno se sono adulti

Piante grasse

Ogni 10-15 giorni in primavera-estate, sospendere in inverno

Ortaggi estivi

Ogni 10-15 giorni se sono in vaso; nell'orto ogni 15-20 giorni

Ortaggi autunnali e
invernali

Ogni 15-20 giorni in autunno, poi sospendere le concimazioni

Alberi da frutto

Mensilmente se sono giovani, a fine inverno e fine primavera se sono adulti

Piante aromatiche

Dipende dal tipo di pianta; le più esigenti, come il basilico, ogni 10-15 giorni

Un caso speciale: l'esigenza di Ferro
COMPO Ferro Liquido previene e cura il fenomeno dell'ingiallimento
fogliare (clorosi ferrica), dovuto all'insufficiente quantità di Ferro
assorbita dalle piante. Idoneo per piante ornamentali (in particolare
ortensie, azalee, camelie...), orticole e da frutto come gli agrumi, è
ammesso in agricoltura biologica ed è prontamente assimilabile.

Nutrire le piante

Nota: se si utilizzano i concimi COMPO a lento rilascio, seguire le frequenze riportate in etichetta. In ogni caso la frequenza di concimazione va valutata anche in funzione del tipo di pianta, della sua condizione e dell'andamento climatico.
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Tappeto erboso sano, verde e bello
Un prato ben curato con gli specifici prodotti COMPO rende bello il giardino
e svolge un ruolo ecologico importante: riduce il calore e aumenta il livello di
umidità. Lo spazio verde diventa così più fresco, piacevole e confortevole.

Quando e come seminare un nuovo manto erboso
• Primavera e autunno sono i periodi consigliati perché il clima
è mite e il terreno è umido, non arido né gelato. Se l’area è
incolta e occupata da infestanti, anche arbustive come
sambuco, edera ecc., è consigliabile l'impiego di COMPO
Touchdown® Hobby PFnPE, diserbante totale ad azione
sistemica. Lasciate agire una settimana, poi eliminate i resti
vegetali. Il suolo va lavorato e preparato in anticipo con apporti
di COMPO FLORANID® Starter, concime a lenta cessione.
• Se il terreno è povero e poco fertile, va integrato con COMPO
Agrosil®, a base di silicati colloidali che favorisce lo sviluppo
radicale. Poco prima della semina effettuate un apporto di
COMPO SANA® Terriccio per Tappeti Erbosi coprendo tutta la
superficie interessata alla semina, per accogliere i semi. Il
substrato va pressato con il rullo e inumidito delicatamente, senza smuovere
troppo la superficie.

Suggerimenti per il prato: la scelta bio
COMPO BIO Concime per Prato è la soluzione per chi sceglie
il biogiardinaggio. La formulazione granulare consente una
distribuzione ottimale; la miscela di sostanze organiche assicura
nutrimento per settimane, per un prato naturale al 100%,
coerente con un progetto di verde sostenibile.
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Come scegliere il tipo di prato
• Le sementi COMPO per il manto erboso garantiscono i migliori
risultati e hanno un'elevata germinabilità grazie alla genetica moderna e
alla speciale confettatura che ricopre il seme di sostanze nutritive e che
permette di assorbire sino a 3 volte il quantitativo di acqua rispetto a un
seme non ricoperto; i semi sono ricoperti con un pigmento verde che
risulta invisibile ai volatili, evitando così che gli uccelli li portino via.
• Per ottenere un prato calpestabile destinato a gioco e/o sport c’è
COMPO SEMI Prato per Gioco. Per aree molto soleggiate c'è
COMPO SEMI Prato al Sole per un manto erboso che sopporta il
caldo secco. In prati soggetti a periodi di ombra durante il giorno è
consigliabile COMPO Semi Prato in Ombra. Se l’area è sempre
ombreggiata, meglio rinunciare al prato e pensare a una soluzione
diversa, per esempio una bella pavimentazione oppure un'aiuola di
piante perenni amanti dell'ombra (hosta, edera ecc.). Per la
rigenerazione si utilizza COMPO SEMI Prato Veloce.

Suggerimenti per il prato: la concimazione
Le concimazioni iniziano a fine inverno con COMPO FLORANID® Prato ad assorbimento graduale per
oltre 100 giorni. Se il prato è soggetto a muschio occorre COMPO FLORANID® Prato Rinverdente
ogni 20 giorni per eliminare e prevenirne la formazione. In maggio-giugno e ottobre-novembre è utile
COMPO FLORANID® Estate Autunno che aiuta ad aumentare la resistenza delle Graminacee,
arricchisce il terreno e riduce i rischi di danni causati dalle avversità climatiche.

Tappeto erboso

• Effettuate la semina (meglio se con l’attrezzo spargisemi) su terreno
inumidito, poi coprite con un leggero strato di terriccio COMPO SANA®
Terriccio per Tappeti Erbosi. Innaffiate delicatamente e mantenete
una costante umidità. Il primo taglio va fatto quando l’erba è folta e alta
7-10 cm. L’erba va tenuta bassa in primavera e in
autunno e a media altezza in estate e inverno; in piena
estate può essere utile lasciare a terra i residui di taglio
per proteggere il colletto dei fili d'erba dal calore del sole.
Le irrigazioni devono essere regolari, mai eccessive,
meglio se effettuate di sera/notte o di prima mattina.
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Tappeto erboso: problemi e soluzioni

1
2

• Quando i germogli non appaiono entro 10-12 giorni dalla semina, diverse
sono le cause possibili: i semi sono vecchi o di cattiva qualità; l’umidità è
insufficiente; i semi sono troppo interrati; la terra è indurita. Se la germinazione è diseguale, le cause sono una semina irregolare, terra mal lavorata o semi
invecchiati e poco vitali. Se l’erba nata da poco è gialla e secca,
spesso la causa è l’aridità: bagnate di più e regolarmente.
• A seguito di scarsa manutenzione o condizioni climatiche difficili,
il prato si impoverisce: va rigenerato con la scarificazione (1), ossia
l'asportazione del feltro e l'arieggiatura del suolo, seguita dalla
semina di COMPO SEMI Prato Veloce, selezione di semi che
infoltisce l’erba (2), unitamente a concimazioni e irrigazioni.

3
4

• Le patologie di origine fungina (3) sulle Graminacee utilizzate nei
manti erbosi si manifestano normalmente nei periodi caldi e umidi,
afosi, con scarsa ventilazione, soprattutto su prati deboli e malnutriti. Vanno
combattute ai primi segnali di infestazione perché, una volta estesa, sarebbe
difficile da combattere ed eliminare. Per la cura, consultate i tecnici del vostro
punto vendita di fiducia per conoscere le soluzioni COMPO.
• In condizioni climatiche miti e umide, e in terreno pesante, la formazione del
muschio in autunno-inverno e a inizio primavera è quasi inevitabile. Occorre
rimuovere le cause (troppa ombra, troppa umidità). Se il muschio non viene
eliminato soffoca l’erba e, unitamente ai residui vegetali rilasciati dalle operazioni di taglio, forma il feltro, da rimuovere con l'arieggiatore (4).

Suggerimenti utili contro il muschio
COMPO Solfato Ferroso, concime a base di Ferro consentito in agricoltura
biologica, contiene fino al 50% di Ferro in più rispetto ai concimi tradizionali. In
formulazione microgranulare, è facile da distribuire e svolge un'azione rinverdente,
oltre ad un'efficace prevenzione contro il muschio. Utile anche per ortensie, azalee
e altre acidofile in giardino e in vaso, come prevenzione e cura della clorosi.
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Come eliminare le infestanti dal manto erboso
• Le erbe infestanti a foglia larga, come trifoglio (5), tarassaco o soffione (6) e altre che si formano nel prato si
combattono con COMPO FLORANID® Prato con diserbante PFnPE dalla duplice azione diserbante e nutritiva.
Se l'infestazione è consistente, conviene utilizzare
COMPO Turfene Plus PFnPE, erbicida liquido concentrato per combattere le principali malerbe a foglia larga
che infestano i tappeti erbosi. Per il diserbo del manto
erboso contro le Graminacee infestanti, come gramigna e
digitaria, si usa COMPO Graminicida PFnPE, diserbante
selettivo di post-emergenza, da somministrare su terreno
già inumidito per favorirne l’assorbimento.

5
6

novità

Come diserbare le pavimentazioni, l'orto e il frutteto
7

8
9

Suggerimenti utili per eliminare infestanti "difficili"
Su pavimentazioni e in aree non coltivate, anche contro infestanti
arbustive di difficile eliminazione come la fitolacca (9), si utilizza
COMPO Touchdown® Hobby PFnPE, erbicida totale con massima rapidità di azione; assorbito dalle parti verdi della pianta, viene
traslocato per via sistemica sino alle radici.

Tappeto erboso

• Molte sono le specie indesiderate che si formano anche
negli interstizi delle pavimentazioni (7), a partire dalle ubiquitarie ortiche (8) e altre, ma anche nell'orto e frutteto. Si utilizza l’efficace COMPO Herbistop® PFnPE, erbicida totale
non residuale, da usare anche prima della semina o del trapianto di floreali, ornamentali e ortaggi che può avvenire già
dopo 3 giorni dal trattamento erbicida. COMPO Herbistop®
PFnPE può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti arbusti e alberi in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Disponibile anche nella versione COMPO
Herbistop® Pronto Uso PFnPE da utilizzare per agire
localmente.
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Parola d'ordine: prevenzione
Insetti e malattie possono essere evitati? Sì, attuando alcuni accorgimenti
utili. Le piante ben nutrite, ben curate e scelte in funzione delle condizioni
ambientali e climatiche saranno meno soggette alle avversità.
• Negli ultimi anni, le infestazioni di insetti e malattie sembrano essere aumentate. Le cause
vanno ricercate nel cambiamento climatico: il riscaldamento globale mette a rischio gli insetti utili,
favorendo invece la sopravvivenza di insetti dannosi per le piante o per le persone, come afidi, zanzare,
vespe e scarafaggi, e creando le condizioni per la vita e la riproduzione di insetti "alieni" come la cimice
asiatica, uno dei più noti e difficili da eliminare. I commerci hanno favorito il trasporto di insetti e malattie
delle piante da una parte dall'altra del pianeta; ci troviamo così ad affrontare un crescente rischio di
infestazioni. Attuare un programma di prevenzione è quindi fondamentale anche per un risparmio in
termini di tempo e di costi per la cura di malattie e parassiti.
• Scegliere piante adatte al luogo. Le specie e varietà più idonee alla situazione in cui sono destinate a
crescere offriranno una sensibilità minore verso insetti e malattie. Attenzione anche alle varietà all'interno di
una stessa specie: alcune, più di altre, possono essere sensibili a certi tipi di malattie, come la ticchiolatura.
• Curare e nutrire con regolarità. Le cure (potature, cimature, ecc.) in base alle esigenze dei diversi tipi
di pianta, e un buon nutrimento su misura aumentano la resistenza delle piante alle avversità.
• Attenzione alle irrigazioni e all'umidità ambientale. Il terreno troppo asciutto o troppo bagnato e il
ristagno di acqua nel suolo indeboliscono la vegetazione riducendo le sue capacità di autodifesa; inoltre è
fondamentale rispettare le esigenze di umidità ambientale, indispensabile per molti tipi di piante.

Suggerimenti utili per la prevenzione dai parassiti
COMPO Trappole cromotropiche adesive permettono di monitorare alcuni insetti volanti
(mosche bianche, zanzare, afidi, tripidi, moscerini), prevenendo così le infestazioni. Possono
essere facilmente installate in vasi di fiori con una staffa di legno. Una trappola è sufficiente
per 1 m di davanzale. Richiamati dal colore giallo, gli insetti sono attratti verso la trappola e ne
rimangono incollati. Le trappole sono in 5 differenti forme decorative.
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• Rispettare gli spazi di crescita delle piante.
Bisogna rispettare, per ogni esemplare, il corretto
spazio vitale per le radici e la chioma, evitando
piantagioni troppo ravvicinate ad altre piante e a muri
o recinzioni. Se non è stato previsto lo spazio opportuno,
alberi e arbusti obbligheranno a continui interventi di
potature nel tempo, con danni estetici e per la loro salute.

Per semplificare le operazioni di intervento in balcone c'è
COMPO Tripla Azione PFnPO, con attività insetticida,
acaricida e fungicida, pronto all’uso. Molto efficace contro
afidi, larve di Lepidotteri, nottue, acari, oidio (mal
bianco) e ruggine.

raccogliere i frutti trattati
dopo breve tempo. Esiste
anche la versione COMPO
BIO Piretro Pronto
Uso PFnPO per piante
ornamentali; la sua rapida azione
abbattente è ideale per afidi, mosche
bianche e larve di Lepidotteri.

Proteggere le piante da parassiti e malattie

• Pulizia e igiene nella cura del verde.
Piretro: la nuova
Le piante devono essere mantenute pulite,
difesa bio
asportando le foglie cadute a terra e pulendo
COMPO BIO Piretro
il fogliame delle specie ornamentali da
Concentrato PFnPE è un
interno. Dopo ogni potatura, prima di passare da
nuovo insetticida liquido a base di
una pianta all'altra è bene disinfettare gli attrezzi di taglio. Da piretro naturale, estratto dai fiori di
evitare i tagli eccessivi (capitozzature), che indeboliscono gli crisantemo e consentito in agricoltura
esemplari. Sulla superficie di taglio è importante
biologica, ideale anche
utilizzare COMPO Cicatrizzante Spray alla resina di
per orto e frutteto. Agisce
pino 100% naturale: crea una barriera fisica che
rapidamente contro diversi
parassiti, ha un forte effetto
accelera la cicatrizzazione delle ferite da potatura
repellente nei confronti
rimarginandole velocemente; riduce i rischi di infezioni
degli insetti ed è possibile
da taglio e ne promuove la guarigione.
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La difesa delle piante in 7 domande
Dubbi e quesiti circa i metodi di difesa delle piante? Per avere buoni risultati
nella lotta a malattie e parassiti è bene avere le idee chiare: ecco alcune domande
classiche e le risposte fornite dagli specialisti COMPO.
Le microcarenze
nutritive vengono
spesso confuse
per malattie: le
foglie impallidiscono e
ingialliscono; rimangono
evidenti le nervature.
La fioritura è scarsa
o assente. Occorre
COMPO Hortrilon®,
ricco di microelementi
utili, tra cui il Ferro;
se la clorosi è diffusa,
fornite COMPO
Sequestrene® NK 138
Fe almeno tre volte a
distanza di 20 giorni
circa.
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1 Come individuare malattie e parassiti?

Osservando molto spesso le piante nei punti più sensibili: germogli, boccioli,
bordi e pagina inferiore del fogliame. Una lente di ingrandimento può essere
utile per vedere meglio da vicino e individuare eventuali parassiti: alcuni, come
gli acari (ragnetto rosso), sono davvero minuscoli.

2 Se la pianta appassisce, vuol dire che ha una malattia?

Spesso la causa del disagio non è una malattia bensì una fisiopatia, ossia danni
dovuti a problemi ambientali. Sono fisiopatie la rapida sfioritura, l’appassimento,
le necrosi all’apice fogliare, il disseccamento e caduta delle foglie, la clorosi. La
colpa va ricercata nella posizione o clima sbagliati, o nella manutenzione:
troppa o poca acqua e umidità, temperatura non idonea, troppa o poca luce,
substrato inadatto, concime in carenza o in eccesso, ecc.

3 Da cosa sono causate le malattie delle piante?
Ciò che chiamiamo "malattia" è in genere provocata da un'infestazione di
funghi microscopici, capaci di rimanere quiescenti nel terreno o sul fogliame
per mesi o anni. Esistono anche malattie di origine batterica e virale, spesso
difficili da eliminare, come il "colpo di fuoco", i cancri rameali e altri tipi di
batteriosi su piante ornamentali, da orto e da frutto.

Occorre capire bene l'avversità da combattere; in caso
di dubbio è bene consultare il personale del punto
vendita COMPO o il servizio di consulenza COMPO. Va
ricordato che, in base alle normative vigenti, i prodotti
che riportano la sigla PFnPO sono solo per piante
ornamentali, da non usare mai su piante edibili; se
riportano la sigla PFnPE sono indicati anche per piante
da orto e da frutto.

5 Che cos'è un insetticida sistemico?
Si tratta di una formulazione molto efficace perché
viene veicolata in tutte le parti della pianta tramite la
linfa, favorendo così una lotta che ha effetti anche nei
punti difficili da raggiungere.
6 Gli insetticidi e fungicidi classici sono più
efficaci di quelli bio?
No, se il prodotto bio viene utilizzato in forma preventiva
o ai primi segnali di infestazione. Per esempio, COMPO
BIO Romeo PFnPE, fungicida contro
oidio, peronospora e botrite, se
applicato prima della comparsa dei
sintomi, riduce il rischio dell'arrivo di
malattie fungine.
7 Che cos'è il tempo di carenza?

È il tempo che deve intercorrere tra la
somministrazione del prodotto sulla pianta e la raccolta
delle parti commestibili (frutti, foglie ecc.); è indicato
nell'etichetta del prodotto.

Stop ai danni di
chiocciole e lumache
Le lumache (senza guscio) e le
chiocciole (con guscio) si
notano specialmente di sera
con clima umido.
• Per le piante commestibili
occorre l'esca COMPO
BIO Lumachicida Fer
PFnPE, con notevole
resistenza alla pioggia e alle muffe;
consente una protezione affidabile e
sostenibile di ortaggi, aromatiche, frutti
e ornamentali.
• Per le piante ornamentali ci vuole
COMPO BIO Antilumache Fer
PFnPO. Questi due prodotti hanno
molti vantaggi: il formulato non
consumato dalle lumache non inquina,
viene assorbito dalle piante come
elemento nutritivo. Non è tossico per
uomo e animali domestici o selvatici,
ha forte appetibilità ed elevata
resistenza alla pioggia e all’umidità e
mantiene la piena efficacia anche con
basse temperature.

Proteggere le piante da parassiti e malattie

4 Come scegliere un insetticida o fungicida?
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Schede / insetti e acari

AFIDI (PIDOCCHI)
I germogli e i boccioli si popolano di insetti verdi o
neri, che rilasciano melata sulla quale si forma la
fumaggine, una muffa nera e appiccicosa.
• Rimedi per piante ornamentali: per
interventi localizzati si utilizza COMPO Fazilo
Pronto Uso PFnPO, se l'infestazione è estesa
conviene COMPO Cytrhin L PFnPO da sciogliere
in acqua e spruzzare bene su tutte le parti della
pianta e in particolare su germogli e boccioli.
• Rimedi per piante
commestibili: COMPO
Insetticida sistemico Closer
PFnPE che svolge anche
un'azione protettiva e agisce ad
ampio spettro contro molti insetti.

MOSCERINO BIANCO
Scuotendo le foglie si alzano in volo
insetti biancastri che stazionano sulla
pagina inferiore delle foglie e sui germogli.
L’infestazione si manifesta con clima mite e afoso.
• Rimedi per piante ornamentali: trattate
subito ai primi segnali utilizzando COMPO BIO
Piretro Pronto Uso PFnPO, pratico perché non
richiede dosaggio, oppure COMPO Cytrhin L
PFnPO, entrambi ad azione rapida.
• Rimedi per piante
commestibili: trattate con COMPO
Insetticida sistemico Closer
PFnPE oppure con COMPO BIO
Neemazal® - T/S PFnPE, che
agisce contro molti tipi di parassiti.

COMPO Closer: effetto sistemico
COMPO Insetticida Sistemico Closer PFnPE è a base di
una sostanza attiva di nuova generazione che protegge anche
la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento o che non
viene direttamente colpita dalla soluzione. Già dopo 1-7 giorni
è possibile raccogliere ortaggi e frutti trattati.
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INSETTI DEL TERRENO
Le radici vengono rosicchiate e distrutte da larve
di insetti, soprattutto coleotteri.
Talvolta le foglie presentano tipiche
erosioni tonde causate dalle larve di
un coleottero, l’oziorrinco. Altri insetti
del terreno sono le nottue (bruchi
dalle abitudini notturne), l'altica, gli
elateridi (ferretti), i maggiolini e il
grillotalpa.
• Rimedi per piante ornamentali e
commestibili: occore COMPO Geoinsetticida
granulare Geater-Star PFnPE per agire contro vari tipi di insetti del terreno.

DORIFORA
Le foglie di patate e di altre Solanacee
vengono rosicchiate da coleotteri a righe
gialle e nere, noti come dorifore.
• Rimedi per piante commestibili: ai primi
segnali si utilizza COMPO Insetticida
Concentrato Meteor PFnPE oppure si può
fare un'azione protettiva con COMPO BIO
Conserve™ SC PFnPE a base di spinosad.

TRIPIDI
Difficile vedere i tripidi, più facile è invece notare
i segni della loro presenza: piccole macchie
sulle foglie, decolorazioni e maculature di secco.
• Rimedi per piante ornamentali e commestibili: raccogliere ed eliminare le foglie cadute;
trattare con COMPO Cliner PFnPE oppure con
COMPO BIO Piretro Concentrato PFnPE, nuovo
insetticida liquido a base di piretro naturale.

Proteggere le piante da parassiti e malattie

ACARI (RAGNETTO ROSSO)
Sotto le foglie, ingiallite e puntinate,
si possono notare i ragnetti e le
loro sottili ragnatele. L’infestazione
è favorita da clima caldo e secco.
• Rimedi per piante ornamentali: mantenete
umidità sul fogliame; utilizzate COMPO Fazilo
Pronto Uso PFnPO, insetticidaacaricida con principi attivi di origine
naturale.
• Rimedi per piante commestibili:
occorre utilizzare COMPO Cliner
PFnPE, attivo anche contro altri insetti
quali tripidi, psilla e minatori fogliari.
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Schede / insetti e acari

COCCINIGLIE E METCALFA
Si notano su rami e foglie insetti simili a
conchigliette o ciuffetti bianchi, immobili. La
metcalfa, affine alle cocciniglie, è una
farfallina grigia che spicca piccoli salti sul
fogliame, che diventa appiccicoso.
• Rimedi per piante ornamentali:
eliminate le cocciniglie ove possibile con un
pannetto o un pennello; trattate con COMPO
Anticocciniglia RTU Oleosan Plus PFnPO
anche contro le uova.
• Rimedi per piante commestibili:
somministrate COMPO BIO Opalene
Anticocciniglia PFnPE, insetticida a
base di olio minerale ammesso in
agricoltura biologica per la lotta alle
cocciniglie; agisce anche contro le uova di
acari e altri parassiti.

BRUCHI E LARVE
I bruchi di Lepidotteri e le larve di Imenotteri ed
altre famiglie si nutrono delle foglie erodendone i
bordi o provocando fori. Molte specie hanno
abitudini notturne e di giorno sono invisibili.
• Rimedi per piante ornamentali:
asportate i nidi, se visibili (creati con fili
simili a ragnatele fitte) e le parti più
infestate. Trattate con COMPO Tripla
Azione PFnPO ai primi segnali di
infestazione.
• Rimedi per piante commestibili: si
utilizza COMPO Insetticida Concentrato
Meteor PFnPE ad azione
abbattente, oppure scegliete la
lotta bio con COMPO BIO Piretro
concentrato PFnPE, di rapida
efficacia.

COMPO Meteor, efficacia immediata
Azione abbattente rapida ed efficace: è COMPO Insetticida
Concentrato Meteor PFnPE, con effetto repellente che ne
prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione;
è a base di un piretroide che protegge oltre 40 colture da insetti
ad apparato boccale pungente, succhiante e masticatore.
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• Rimedi per piante ornamentali: trattate con COMPO Tripla Azione PFnPO ai primi
segnali di infestazione, a partire dalla primavera, prima che le larve si moltiplichino. Molto
utile anche la protezione naturale offerta da COMPO BIO Conserve™ SC PFnPE a base
di spinosad.

Lotta bio ai parassiti degli alberi da frutto
• COMPO BIO Trappola a feromoni nelle versioni per
melo e pero e per prugne e susine è una soluzione efficace
per rilevare e monitorare la carpocapsa (Cydia pomonella e
Cydia funebrana) su questi due tipi di piante da frutto,
contando gli individui intrappolati. Il feromone agisce
secondo un'attrazione sessuale dei maschi: restano
attaccati alla superficie adesiva della trappola.
• COMPO BIO Neemazal® - T/S PFnPE è un insetticida
di origine naturale estratto dal neem (Azadirachta indica),
un albero di origine indiana. Ha un molteplice
meccanismo di azione (fagodeterrente, regolatore di
crescita, riduce la fecondità delle femmine di insetti).
Indicato per afidi, psilla, nottue e altri insetti, da usare
ai primi stadi di sviluppo o in forma preventiva.

Proteggere le piante da parassiti e malattie

PIRALIDE DEL BOSSO
La piralide del bosso (Cydalima perspectalis) è un Lepidottero giunto solo negli ultimi anni in Italia
dall’Oriente; provoca gravi danni perché non trova, nel nostro territorio, i suoi nemici
naturali. La larva (bruco) di questa farfallina si nutre di foglie e germogli, in particolare del
bosso, che viene defogliato in tempi brevissimi.
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Schede / le malattie fungine

OIDIO (MAL BIANCO)
Le foglie presentano chiazze biancastre
e polverose, che si manifestano con
clima mite e afoso. Come prevenzione,
favorite migliore arieggiamento.
• Rimedi per piante ornamentali:
somministrare COMPO Duaxo Pronto
Uso PFnPO, fungicida efficace e
pratico: non richiede dosaggi e ha
attività preventiva, ottimo per le
piante in vaso, oppure COMPO
Duaxo PFnPO fungicida sistemico
ad ampio spettro, da diluire in acqua,
utile in giardino e per piante grandi.
• Rimedi per piante commestibili:
somministrate COMPO Ortiva®
Hobby PFnPE, fungicida per orto e
frutteto, anche in forma preventiva
(agisce anche contro peronospora e
alternaria) oppure scegliete la lotta
bio con un prodotto specifico,
COMPO BIO Tiowetting DF PFnPE
consentito in agricoltura biologica.
Contiene zolfo puro in microgranuli
idrodisperdibili che consentono una
pronta efficacia.
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TICCHIOLATURA, PERONOSPORA E ALTRE
Molte malattie possono colpire le piante: le più
comuni sono la ticchiolatura (macchie nere su
foglie e frutti), la peronospora (seccume, anche su
ortaggi come pomodori e patate), l'alternaria
(macchie nerastre sulle foglie), la monilia e la
bolla che colpiscono le piante da frutto come
pesco e albicocco.
• Rimedi per piante ornamentali: si possono
utilizzare i fungicidi ad ampio spettro come
COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO e COMPO
Duaxo PFnPO ripetendo il trattamento almeno
tre volte a distanza di due-tre settimane.
• Rimedi per piante commestibili: scegliete la
lotta biologica con un prodotto classico: COMPO
BIO fungicida a base di rame KING PFnPE,
ammesso in agricoltura biologica. Ha un elevato
potere coprente e si utilizza sia per trattamenti
preventivi (consigliati su
vite, alberi da frutto e
ornamentali come i rosai)
sia come intervento
curativo. Il tempo di carenza
è breve: da 3 a 7 giorni
sulle principali orticole, 21
giorni su frutticole e vite.

COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO irrorando
bene le foglie sopra e sotto.
• Rimedi per piante commestibili: una scelta
efficace è COMPO Duaxo PFnPE che grazie
alla sua azione sistemica si diffonde nella pianta
per una protezione migliore e di lunga durata.

BATTERIOSI
Si manifestano con ingiallimenti a chiazze,
maculature fogliari e disseccamenti; su alberi e
arbusti possono causare cancri rameali. Una
forma molto dannosa è il fuoco batterico del
pero, altri batteri attaccano i kiwi.
• Rimedi per piante ornamentali e
commestibili: la cura è possibile solo agli stadi
iniziali; conviene trattare ai primi segnali con

COMPO BIO Fungicida a base di rame
King PFnPE anche in forma preventiva.

Lotta bio alle malattie delle piante
• COMPO BIO Romeo PFnPE è un versatile induttore di resistenza ammesso in
agricoltura biologica. Agisce contro oidio, peronospora e botrite, consentendo così con un
solo prodotto di risolvere, con azione sistemica e preventiva, tre problemi molto comuni
sulla vite (uva da tavola o da vino) e vari tipi di ortaggi.
• Il prodotto è a base di Cerevisane, sostanza derivante dal lievito Saccharomyces
cerevisiae, presente in natura e utilizzato per la fermentazione della birra, la panificazione
e la produzione di bevande alcoliche. COMPO BIO Romeo PFnPE
agisce stimolando le naturali reazioni delle piante attaccate da funghi,
attivandole in 24-48 ore; è a basso impatto ambientale e non richiede
tempo di carenza: è possibile raccogliere i frutti anche subito dopo
l’applicazione del prodotto.

Proteggere le piante da parassiti e malattie

RUGGINE
Sulle foglie appaiono pustole rossastre; la pianta si
indebolisce; frequente su gerani, garofani, bulbose,
ortaggi e piante da frutto come pero e fico.
• Rimedi per piante ornamentali: si utilizza
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casa e outdoor senza fastidi
La difesa dello spazio domestico è fondamentale per vivere serenamente in
casa e in giardino senza l'assillo di insetti fastidiosi, contro i quali
occorre una vera e propria barriera efficace e durevole.
• I cambiamenti climatici e i gravi squilibri ecologici si stanno manifestando in
maniera eclatante anche per quanto riguarda le infestazioni di insetti. Inverni
poco freddi, estati caldissime e calo drastico dei nemici naturali, tanto in
campagna come in città, sono all’origine del maggior numero di insetti
fastidiosi, a partire dalle zanzare. A ciò si aggiunge l’arrivo di insetti di
origine esotica come le cimici asiatiche (Halyomorpha halys), di colore
brunastro a differenza di quelle verdi nostrane (Nezara viridula); sono insetti
dannosi per le piante e innocui per l'uomo, ma molto fastidiosi.
• Occorre mettere in campo una difesa a più livelli: favorire l'arricchimento di
biodiversità incentivando la presenza di nemici naturali (uccelli selvatici, insetti utili, rane
e rospi, ricci...) e agire prontamente con i prodotti della linea COMPO Barriera Insetti
ripetendo i trattamenti per tenere sotto controllo il problema.

Stop mosche e zanzare
Per un'azione rapida ed efficace contro mosche, tafani, moscerini,
pappataci, zanzare e altri insetti volanti si utilizza COMPO
Insetticida RTU Volanti. La sua formulazione permette un rilascio
graduale del principio attivo con lunga efficacia, fino a 2-3 settimane
se utilizzato in ambiente chiuso.
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• Formiche. Sono insetti tenaci e ubiquitari, con
la capacità di moltiplicarsi in modo impressionante.
Le infestazioni si manifestano dalla primavera
all'aperto e in ogni stagione negli ambienti
riscaldati.
• Da sapere. Questi insetti dall'olfatto molto
sviluppato sono attratti anche dalle ciotole con i
croccantini per gli animali domestici e possono
essere portate in casa con il verde ornamentale.
Per la prevenzione in zone delicate come i ripiani
della cucina e il forno sono utili le gocce di oli
essenziali di menta e chiodi di garofano,
odori gradevoli per noi ma repellenti per le
formiche. Per una lotta efficace e durevole
contro le infestazioni di formiche si utilizzano
i prodotti indicati qui sotto.

• Scarafaggi e altri insetti striscianti.
Pericolosi in quanto vettori di germi
patogeni, gli scarafaggi sono presenti in
Italia in varie specie. Questi insetti si
presentano anche in ambienti puliti e
richiedono una lotta immediata.
• Da sapere. Per eliminare rapidamente
gli scarafaggi e altri insetti striscianti è
utile l'applicazione di COMPO Gel Anti
Scarafaggi. Ne bastano poche gocce in angoli,
fessure e luoghi nascosti, per ottenere un effetto
veloce e durevole. In alternativa, c'è COMPO
Insetti RTU Striscianti, insetticida liquido
microincapsulato con funzione abbattente e
repellente che perdura fino a
2-3 settimane.

Stop formiche
Per infestazioni gravi è utile COMPO Anti Formiche Granuli, che può essere
applicato sia tal quale che sciolto in acqua, garantendo efficacia in ogni
condizione ambientale sia in interni che in esterni. Molto utile anche COMPO Trappola Anti
Formiche, in formulazione gel, per interni ed esterni, con azione eradicante sulla colonia grazie
all'effetto ritardato: le formiche operaie trasferiscono il prodotto agli altri individui presenti nel nido.

Proteggere gli ambienti domestici

Schede / Come difendere casa, terrazzo e giardino
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Schede / Come difendere casa, terrazzo e giardino
• Zanzare. Le zanzare più comuni sono la zanzara
tigre (Aedes albopictus), che punge anche di giorno, e la
zanzara comune (Culex pipiens), molto attiva la sera. Le
larve si sviluppano in qualsiasi luogo ove ristagni
acqua, occorre quindi evitare le giacenze di acqua
anche di piccola entità, come sottovasi, tombini, piccoli
contenitori, bidoni, innaffiatoi, grondaie. Il luogo preferito
dalla zanzara tigre è la vegetazione (siepi, erba alta, cespugli,
ecc.), ed è quindi importante tenere l'erba tagliata.
• Da sapere. Per un'azione potente nelle aree verdi ornamentali (non in
orto e frutteto) si utilizza COMPO Cypesect Caps Insetticida Antizanzare, efficace contro ogni specie
di zanzara e attivo anche contro mosche e altri insetti
volanti; se applicato in fessure, crepe, anfratti e punti di
passaggio, è ottimo contro blatte ed insetti striscianti.
Ha prolungata azione insetticida fino a 4 settimane e
forte azione abbattente. Per azioni localizzate e in
piccoli spazi c’è COMPO Barriera Spray
Antizanzare, che offre protezione fino a 8 ore. Ottima
anche nella camera dei bambini, cucina, terrazzo,
campeggio è COMPO Lampada LED Antizanzare
Lanterna, senza prodotti chimici, ricaricabile e con più di
20 ore di autonomia; ha 3 modalità
di
illuminazione e griglia elettrica
antizanzare; è portatile, resistente
agli urti e all‘acqua.
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• Cimici. Le cimici sono
solo uno dei numerosi
insetti parassiti “alieni”
per l’Italia, dannosi per
l’agricoltura e l'orto. La lotta
è difficile perché la cimice è
in grado di volare per
lunghe distanze alla ricerca
del cibo e sverna in luoghi
riparati; in primavera
raggiunge le piante per
alimentarsi e deporre le
uova.
• COMPO Anti Cimici
e Ragni è un insetticida
con azione abbattente e
residuale, efficace contro cimici e altri tipi di
insetti in casa. Nel verde
ornamentale si può utilizzare COMPO Cypesect
Caps (vedere qui a sinistra).
• Per le cimici nell'orto e
frutteto occorre impiegare un
agroinsetticida PFnPE (per
piante edibili): i prodotti idonei sono indicati da pag. 48.

• Topi. Le infestazioni di roditori sono
pericolose per la salute umana. I topi di piccola
dimensione, che riescono a sparire in un lampo
nascondendosi in fessure e spazi minimi,
possono anche rosicchiare i cavi elettrici. I
grossi topi (es. Rattus norvegicus) si
moltiplicano anche in cantine e garages e
possono salire dai tubi di scarico; sono ottimi
nuotatori.
• Da sapere. Per un'azione rapida
ed efficace si utilizza la linea
COMPO Barriera Topi Rodix, in
versione Block, Pasta e Pellet,
esca rodenticida attiva contro il
topolino domestico (Mus
musculus) e il ratto grigio
(Rattus norvegicus) anche
dopo una singola ingestione.

Stop vespe e topi
COMPO Vespe e Calabroni Spray è
dotato di una doppia azione: abbattente e
residuale. Lo speciale erogatore ha un
getto che giunge fino a 4 metri di
distanza.

COMPO TUNNEL Trappola per
topi è sicura, efficace e facile da
usare, consente una gestione
igienica della lotta ai topi evitando di dover
maneggiare i roditori morti.

Proteggere gli ambienti domestici

• Vespe, nidi di vespe e calabroni. A volte
scambiate per api, le vespe sono più grosse, con
corpo affusolato di colore giallo acceso con strisce
nere, prive di peluria. Sono più aggressive delle api
e in grado di pungere più di una volta. In Italia
sono presenti in diverse specie, che nidificano nel
terreno, in cavità di alberi, fessure e interstizi dei
muri, cassonetti delle tapparelle, nello spazio fra
persiane e vetro o nelle mansarde. In presenza
di singoli insetti e piccoli nidi si utilizza COMPO
Vespe e Calabroni Spray (vedere qui sotto).
• Da sapere. In base alle attuali disposizioni
a carattere nazionale, gli interventi dei Vigili
del Fuoco sono indispensabili per il ripristino
delle condizioni di sicurezza se c'è pericolo
per le persone e in caso di impossibilità a
isolare i locali dove si trovano gli sciami di
insetti.
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piante da orto / i problemi più frequenti e le soluzioni
Quando
si presentano

La prevenzione

La cura

Afidi (pidocchi)

Soprattutto in
primavera e inizio
autunno

Agire ai primi segnali
per bloccare
l’infestazione

COMPO Bio NEEMEZAL® - T/S
oppure COMPO Insetticida
sistemico Closer PFnPE

Insettini bianchi che si
alzano in brevi voli

Aleurodidi (moscerini
bianchi)

Periodi miti, zone
afose e non ben
ventilate

Mantenere buon
arieggiamento

COMPO Bio NEEMEZAL® - T/S
oppure COMPO Insetticida
sistemico Closer PFnPE

Foglie rosicchiate da
insetti gialli e neri

Dorifora

Primavera-estate su
patata e altre
Solanacee

Osservare corrette
rotazioni di coltura

COMPO Bio ConserveTM SC
oppure COMPO Insetticida
Concentrato Meteor PFnPE

Foglie mangiucchiate da
bruchi, frutti bacati

Larve di Lepidotteri,
Carpocapsa, Psilla

Estate, su ortaggi e
su piante da frutto

Asportare le larve
appena si
presentano

COMPO Bio ConserveTM SC
oppure COMPO Insetticida
Concentrato Meteor PFnPE

Foglie bucherellate, non
si notano insetti

Nottue e altri insetti
notturni

Primavera-estate, su
molti tipi di ortaggi

Osservare corrette
rotazioni di coltura

COMPO Geoinsetticida
granulare Geater-Star

Foglie ingiallite, con
sottili ragnatele sotto

Acari (ragnetti rossi)

Periodi caldi e
asciutti

Creare buone
condizioni di umidità

COMPO Cliner

MALATTIE / I sintomi

Cos’è

Quando
si presenta

La prevenzione

La cura

Macchie bianche e
polverose sulle foglie

Oidio (mal bianco)

Primavera, autunno,
periodi miti e afosi

Favorire l’esposizione
al sole

COMPO Bio Fungicida a base di
Zolfo Tiowetting DF oppure
COMPO Duaxo PFnPE

Pustole rossastre sulle
foglie, disseccamenti

Ruggine

Clima mite e poco
arieggiato

Eliminare le parti
colpite

COMPO Bio Romeo PFnPE
oppure COMPO Duaxo PFnpE

Foglie con chiazze
traslucide e giallastre

Peronospora

Temperature miti,
umidità afosa

Arieggiare, asportare
foglie colpite

COMPO Bio fungicida a base
di rame King PFnPE oppure
COMPO Ortiva Hobby PFnPE

Foglie e frutti con
macchie nere

Ticchiolatura
(macchie nere)

Clima mite e umido,
su melo e ortaggi

Fare trattamenti
preventivi

COMPO Bio fungicida a base
di rame King PFnPE oppure
COMPO Duaxo PFnPE

INSETTI / I sintomi

Cos’è

Piccoli insetti verdi o
neri su germogli, foglie,
steli

Afidi
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Dorifora

Cocciniglia

Peronospora

INSETTI / I sintomi

Cos’è

Colonie di insetti verdi
o neri sui germogli e
sui boccioli

Afidi (pidocchi)

Foglie ingiallite,
ragnatele e ragnetti
nella pagina inferiore

Quando
si presentano

La prevenzione

La cura

Clima mite e umido
poco arieggiato

Agire ai primi
segnali per
bloccare
l’infestazione

COMPO Fazilo Pronto Uso
PFnPO oppure COMPO Cytrhin
L PFnPO

Acari (ragnetto
rosso)

Periodi caldi e
asciutti

Mantenere buon
livello di umidità sul
fogliame

COMPO Fazilo Pronto Uso
PFnPO oppure COMPO Cliner
PFnPE

Scudetti o insetti
cotonosi su fusti e foglie

Cocciniglia

Dalla primavera in
poi

Agire ai primi
segnali

COMPO Anticocciniglia RTU
Oleosan Plus PFnPO oppure
COMPO Bio Opalene
Anticocciniglia PFnPE

Foglie, fiori e germogli
mangiucchiati, a volte le
piante spariscono

Chiocciole e
lumache

Periodi umidi e
piovosi o con
irrigazione attivata

Spargere cenere o
segatura vicino alle
piante

COMPO Bio Antilumache Fer
PFnPO

Gerani con fori nei fusti,
piante deperite

Cacyreus
marshalli

Dalla primavera in
poi

Agire ai primi
segnali

COMPO Fazilo PFnPO

MALATTIE / I sintomi

Cos’è

Quando
si presenta

La prevenzione

La cura

Chiazze bianche e
polverose sulle foglie

Oidio (mal bianco)

Primavera, autunno,
periodi miti e afosi

Favorire
l’esposizione al sole

COMPO Duaxo Pronto Uso
PFnPO oppure COMPO Tripla
Azione PFnPO

Pustole rossastre sulle
foglie, disseccamenti

Ruggine

Clima mite e poco
arieggiato

Eliminare le parti
colpite

COMPO Duaxo Pronto Uso
PFnPO oppure COMPO Tripla
Azione PFnPO

Ingiallimenti, maculature,
marciumi del legno

Batteriosi e cancri
rameali

Tutto l'anno

Asportare le parti
colpite

COMPO Bio fungicida a base
di rame KING PFnPE

Macchie scure
tondeggianti sulle foglie

Ticchiolatura
(macchie nere)

Clima mite e umido,
attacca anche le rose

Fare trattamenti
preventivi

COMPO Duaxo PFnPO oppure
COMPO Bio fungicida a base
di rame King PFnPE

Ticchiolatura

Oidio

Ruggine

Batteriosi

Il calendario
Problemi
e soluzioni
dell'orto

piante ornamentali / i problemi più frequenti e le soluzioni
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aglio (bulbilli)

50

30

5

no

no

calante

anguria

150

100

3

apr-mag

mar-apr

crescente

barbabietola

40

30

2

mar-giu

feb-apr

bietola

40

20

2

feb-giu

basilico

30

20

1

carciofo

100

80

carota

30

cavoli
cetriolo

durata media del ciclo
di coltivazione

periodi per trapiantare
le piantine

giorni necessari per
germinare

fase lunare consigliata

periodi di semina in
seminiera protetta

periodi di semina in
piena terra

profondità del seme

distanza in cm
su fila

ortaggio

distanza in cm tra
le file

il calendario dell'ortO

dic-mag e lug

60-80

10-12

maggio

75-90

calante

9-12

mar-mag

60-80

feb-mag

crescente

9-12

mar-giu

50-60

mag-giu

feb-apr

crescente

12-15

apr-lug

50-60

2

gen-feb

no

crescente

12-15

marzo

dal II° anno

10

1

feb-ago

feb-apr

calante

12-15

apr-giu e ago

80-120

80

60

1

apr-ago

feb-apr

crescente

8-12

apr-giu e ago-ott

100-150

80

80

2

apr-mag

feb-apr

crescente

6-10

mag-giu

60-90

cicoria/radicchio

40

20

1

feb-ago

feb-ott

crescente

6-10

apr-giu e ago-ott

50-80

cipolla

30

20

1

gen-ago

feb-apr

calante

6-10

feb-mag e lug

150-180

fagiolino

60

30

3

apr-lug

mar-apr

crescente

8-10

apr-giu

60-110

fagiolo

100

50

3

apr-lug

mar-apr

crescente

8-10

apr-giu

120-150

fava

60

50

4

nov-mar

ott-feb

crescente

10-12

ott-apr

120-150

lattuga da cespo

40

30

1

feb-ott

ott-mar

crescente

6-8

apr-ott

50-90

lattuga da taglio

30

30

1

feb-ott

ott-mar

crescente

6-8

apr-ott

40-50

Suggerimenti utili
Per una semina o un trapianto ben fatti. La germogliazione e il radicamento
degli ortaggi richiedono COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina, composto da
torba neutra di sfagno che rende il substrato leggero e aerato; la presenza di una
percentuale idonea di ammendante compostato verde e di concime organico
garantiscono il nutrimento nelle prime 2-3 settimane.
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melanzana

90

60

1

apr-mag

feb-apr

crescente

15-20

apr-giu

150-180

melone

150

100

3

apr-mag

mar-apr

crescente

10-12

apr-giu

90-120

peperoncino

40

20

2

mar-giu

feb-apr

crescente

8-12

apr-ago

120-150

peperone

80

60

2

apr-mag

feb-apr

crescente

8-12

apr-giu

150-180

pisello

50

30

2

gen-giu

feb-apr

crescente

9-12

mar-apr

90-130

pomodoro

40

30

1

apr-mag

feb-apr

crescente

8-12

apr-giu

90-150

porro

80

60

2

feb-apr

no

calante

15-18

mar-mag e ago

120-180

prezzemolo

40

20

2

mar-apr

feb-apr

crescente

25-40

mar-mag e ago-ott

60-100

ravanello

40

20

1

apr-ott

no

calante

6-8

apr-giu e ott-nov

40-90

rucola

40

20

1

feb-ago

no

crescente

8-12

feb-nov

80-120

scarola/indivia

40

30

1

feb-ago

feb-apr

crescente

6-10

apr-ott

60-110

sedano

50

30

3

apr-giu

mar-apr

calante

15-20

apr-giu

120-150

spinacio

80

50

3

set-nov

nov-gen

crescente

12-15

dic-feb e ott-nov

120-150

valeriana

50

30

4

nov-feb

gen-mar

crescente

8-10

feb-nov

50-70

zucca

200

160

1

mar-mag

mar-apr

crescente

10-12

apr-giu

110-150

zucchina

120

100

1

apr-giu

feb-apr

crescente

10-12

apr-giu

50-70

Energia su misura. Pomodoro, melanzana,
peperone, zucchina e zucca sono grandi
consumatori di energie nutritive. COMPO Concime
Universale con Guano è importante per questi
ortaggi a ciclo estivo, vigorosi e molto produttivi.

Il calendario dell'orto

durata media del ciclo
di coltivazione

periodi per trapiantare
le piantine

giorni necessari per
germinare

fase lunare consigliata

periodi di semina in
seminiera protetta

periodi di semina in
piena terra

profondità del seme

distanza in cm su fila

distanza in cm tra file

ortaggio
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ZUCCHINO

Rotazione
Mai coltivare ortaggi
della stessa famiglia
botanica per due anni
di seguito nello stesso
pezzo di terreno: la
rotazione è infatti
fondamentale per

Ortaggi
o famiglia di ortaggi
BIETA
CAROTA
CAVOLO
CETRIOLO
CICORIA
FAGIOLO
FINOCCHIO
INDIVIA

conservare la fertilità

LATTUGA

e ridurre il rischio di

MELANZANA
MELONE

malattie e parassiti.

PEPERONE

Verde: rotazione

PISELLO

ideale
Giallo: accettabile

POMODORO
PORRO
PREZZEMOLO

Rosso: sconsigliata o

RAVANELLO

dannosa

SPINACIO
ZUCCHINO
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Zucchino

Spinacio

Valeriana

Ravanello

Porro

Prezzemolo

Pisello

Pomodoro

Melone

Peperone

Melanzana

Indivia

Lattuga

Finocchio

Cicoria

Fagiolo

Cavolo

Bieta

Cetriolo
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Zucchino

SPINACIO

•

Valeriana

RAVANELLO

•

Spinacio

PORRO
PREZZEMOLO

•
•••
•
•• •

Ravanello

POMODORO
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••
• •
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•
•• • •
•
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•

Porro

PISELLO

Prezzemolo

PEPERONE

Pisello

MELONE

•••
•

Pomodoro

MELANZANA

Peperone

LATTUGA

•
•••
••••
• •
• •
•
•• •
••
•••••
••

Melone

INDIVIA

Melanzana

FINOCCHIO

Lattuga

FAGIOLO

Indivia

CICORIA

••

Finocchio

CETRIOLO

•
•
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•• •
•• •
• • ••
••
•

•

Cicoria

CAVOLO

••
• •
•• •
•
•
• ••
• ••
•
•••
•

Fagiolo

CAROTA

Cavolo

BIETA

Cetriolo

dannosa

Ortaggi
o famiglia di ortaggi

Bieta

Bisogna abbinare
(“consociare”) le
specie creando una
comunità vegetale
con un buon
equilibrio; le giuste
consociazioni
comportano minor
rischio di parassiti e
crescita migliore.
Verde: consociazione
ideale
Giallo: accettabile ma
non utile
Rosso: sconsigliata o

Carota

Consociazione

Carota

ROTAZIONI E CONSOCIAZIONI NELL'ORTO
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•
•
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•
•

•
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•
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•
••
•
••
• •
•••

Note e informazioni importanti
➜ Usare i prodotti fitosanitari con precauzione
➜ Prima dell’uso leggere sempre con attenzione l’etichetta e le informazioni sul prodotto
Insetticidi:
COMPO BIO Piretro Pronto Uso PFnPO
COMPO BIO Piretro concentrato PFnPE
COMPO Fazilo Pronto Uso PFnPO
COMPO Anticocciniglia RTU Oleosan Plus PFnPO
COMPO Tripla Azione PFnPO - insetticida,
acaricida, fungicida
COMPO Cythrin L PFnPO
COMPO BIO Neemazal® - T/S PFnPE
COMPO BIO ConserveTM SC PFnPE
COMPO BIO Opalene PFnPE
COMPO Insetticida Sistemico Closer PFnPE
COMPO Insetticida Abbattente Meteor PFnPE
COMPO Cliner PFnPE – insetticida acaricida
COMPO Axiendo® Pronto Uso PFnPE
COMPO Geoinsetticida granulare Geater-Star PFnPE
Lumachicidi:
COMPO BIO Antilumache Fer PFnPO
COMPO BIO Lumachicida Fer PFnPE

Fungicidi:
COMPO Tripla Azione PFnPO - insetticida,
acaricida, fungicida
COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO
COMPO Duaxo PFnPO
COMPO BIO Tiowetting DF PFnPE
COMPO BIO Romeo PFnPE
COMPO BIO Fungicida a base di Rame King PFnPE
COMPO Duaxo PFnPE
COMPO Ortiva® Hobby PFnPE
Erbicidi:
COMPO Turfene Plus PFnPE
COMPO Herbistop® Pronto Uso Giardino PFnPO
COMPO Herbistop® Giardino PFnPO
COMPO Herbistop® Pronto Uso PFnPE
COMPO Herbistop® PFnPE
COMPO Touchdown® Hobby PFnPE
COMPO Graminicida PFnPE
COMPO FLORANID® Prato con diserbante PFnPE

I prodotti che trovate a disposizione per uso amatoriale sono divisi in due categorie,
per disposizioni ministeriali:
➜ PFnPO = destinati alla protezione delle piante ornamentali, non utilizzabili su piante
destinate al consumo alimentare
➜ PFnPE = destinati alla protezione delle piante edibili, utilizzabili sulle piante commestibili
e ornamentali riportate in etichetta.
• Attenzione: le piante edibili, se trattate con prodotti PFnPO o con insetticidi per uso ambientale (es. contro le
zanzare), non risultano più commestibili
• Le normative ministeriali sono soggette a cambiamenti; chiedere al proprio rivenditore se vi sono particolari
limitazioni all’impiego del prodotto scelto (ad esempio variazioni intervenute sulle disposizioni di etichetta).

Il calendario
Note
e informazioni
dell'orto

Come riconoscere i prodotti fitosanitari ad uso non professionale
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Piante meravigliose con semplicità

Dubbi e quesiti?
Chiedi aiuto agli esperti COMPO qui:

www.compo-hobby.it
Visita le nostre pagine social
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