COME PIANTARE UN ALBERO: GUIDA PASSO PER PASSO
Questa guida è pensata per un clima mediterraneo, prevalentemente caldo e secco. Questa strategia
di impianto si concentra soprattutto sulla conservazione dell'acqua e sull'ombra. Per le zone più a nord
con climi più freddi e umidi la procedura è leggermente diversa. Prima di piantare l'alberello prendi in
considerazione il clima, la tipologia di terreno, la pendenza e altre condizioni ambientali.

1.

Scava un buco di circa 40 cm di profondità e 30 cm
di larghezza.
● Questo è un passaggio fondamentale, le radici
dell'albero cresceranno più facilmente se il
terreno è stato smosso.
● Se il terreno è troppo povero, considera di
aggiungere degli ammendanti come il biochar.

2.

Prendi la maggior parte della terra scavata dal buco e
rimettila dentro. Assicurati che non ci siano sassi
all'interno del buco. La loro presenza impedirebbe alle
radici di crescere e lascerebbe degli spazi d'aria che
danneggerebbero le radici.

3.

Posiziona la pianta al centro del buco e ricoprilo di
terra assicurandoti che le radici (terra più scura) siano
completamente coperte e che l'albero sia dritto.
● Assicurati di posizionare l'albero alla stessa
altezza del terreno circostante, non troppo
profondo né troppo in superficie.

4.

Premi il terreno intorno alla pianta per evitare che ci
sia dell'aria a contatto con le radici.

5.

Checkpoint: facendo attenzione a non tirare troppo
forte, tira verso l'alto l'albero tenendolo dalla parte bassa
del fusto.
● Se l'albero si muove, rimuovilo e piantalo di
nuovo assicurandoti che ci sia abbastanza terra,
questa volta premi più forte.
● Se non si muove, l'albero è stato piantato
correttamente.

6.

Una volta piantato, copri l'albero con una protezione
e assicurati che rimanga dritto, fatti aiutare da qualcuno
se ne hai bisogno.
● Il buco della protezione va verso l'alto. Questo
assicurerà una corretta ventilazione.
● Fai attenzione che l'albero non rimanga all'interno
della fascetta quando la tiri per fissare il
bastoncino. Potrebbe danneggiare l'albero e non
lo farebbe crescere correttamente.
● Alternativa: posiziona alcuni sassi intorno
all'albero per favorire la ritenzione idrica e fare
ombra.
● Inoltre, se hai della terra in più, puoi costruire un
piccolo "muro" per aiutare a trattenere
l'acqua/pioggia.

7.

Rimetti nel buco la terra rimanente e aggiungi uno
strato di pacciame intorno all'albero.
● Puoi usare delle foglie e/o dell'erba come
pacciame da mettere intorno all'albero.

8.

Congratulazioni! Hai piantato e protetto un albero!
● Il tuo albero ora è pronto per essere registrato
nell'app di Life Terra.
● Inoltre, se hai usato una protezione, ricordati di
rimuoverla una volta che l'albero sarà cresciuto
abbastanza.

