
Come rinvasare le tue piante  

con cura 



Passo 1 

Stendi un foglio  
di plastica o di giornale:  
può essere un lavoro  
piuttosto disordinato  
e questo ti farà  
risparmiare  

tempo per le pulizie. 

Ti serviranno: 
- un paio di guanti 

-  forbici o cesoie affilate e pulite 
- terriccio corretto  
- argilla espansa 

- paletta ( o cucchiaio )  



Esempio se la tua pianta ora 
misura Ø 10cm, non è 

corretto rinvasarla in un vaso 
dal Ø 20cm.  

Il Ø corretto sarà 12 o 14.

Passo 2 

Scegli un vaso che non sia 
troppo grande - una pianta 
piccola rinvasata in un vaso di 
proporzioni troppo grandi 
subisce lo stress.  

Il rinvaso deve essere 
effettuato per gradi.  

Il vaso dovrebbe darti 3-4 cm 
in più intorno al diametro 
della zolla già esistente.  
Questa dimensione è ideale 
per accogliere la crescita 
senza creare troppa umidità 

nel terreno.



Passo 3 

Rinvasa una pianta che ha la 
terra più o meno asciutta -
sarà più facile tirare fuori il 
panetto di radici dal vaso ed 
eviterai di sbriciolarlo.  

Inclina il vaso della pianta su 
un lato. La maggior parte delle 
piante piò essere tirata con 
delicatezza alla base dello 
stelo, tuttavia le piante troppo 
cresciute possono richiedere 
un piccolo incoraggiamento in 
più. Alcuni colpi delicati sul 
fondo del vaso dovrebbero 

bastare.



. 
 

Passo 4 

Controlla bene lo stato delle radici della pianta: separa delicatamente le radici 
tropo attorcigliate tra loro con le mani affinché il terreno sia più arioso. Taglia via 
tutte le parti di radici secche o decomposte con una forbice sterile e affilata. 

Questo pone le basi per una crescita sana delle piante.



 Passo 5 

Ricomponi con delicatezza il 
panetto di radici, in questo 
modo sarà più facile 

spostarle nel nuovo vaso.  
Metti uno strato di argilla 
espansa sul fondo del vaso e 
coprila con un poco di terra. 
È importante che la pianta sia 
allo stesso livello del vaso 
precedente per ridurne lo 

stress.



- se il nuovo 
vaso non ha un 

foro di 
drenaggio, usa 
uno strato di 
carbone per 
evitare che il 
terreno diventi 
eccessivamente 
umido e sviluppi 
infezioni 
fungine -



 
Passo 8 

Assicurati che la pianta sia 
centrata, deponila sul nuovo 
strato di terriccio e procedi 
ad aggiungere del terriccio 
tutt’intorno alla pianta finché 
non è sicura e protetta.



 
Passaggio 9 

Picchietta il compost e assicurati che sia distribuito uniformemente intorno alla pianta. 
Non pressare troppo, ma non lasciare nemmeno dei vuoti.  
Una volta bagnata, la terra si depositerà più in basso da se.  
Compri con almeno un paio di cm il panetto di radici. 



Passaggio 10 

Considera l'idea di ricoprire il 
terreno con uno strato di ciottoli  
per ridurre l'evaporazione e 

assicurarti che il terreno rimanga  
sufficientemente umido.  
Anche se questo passaggio 
dovrebbe essere saltato per le 
piante che preferiscono il 

terreno asciutto, 
come i cactus e le piante grasse.


