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PERIODO INVERNALE

Attività nell’orto: 
Febbraio è un mese di transizione . Si assiste sovente a repentini cambi di temperatura, sia giornalie-
ri (forti escursioni termiche) sia nel breve periodo. Lo testimonia  benissimo la settimana appena 
trascorsa. Ci si trova difronte, quindi, all’esigenza di proteggere le coltivazioni ancora ina atto dalle 
frequenti brinate mattutine e  dalle forti piogge (probabili ristagni). Contestualmente, però, quando le 
giornate lo permettono, risulta anche essere il periodo migliore per effettuare degli essenziali lavori 
preliminari, in attesa della piena ripresa vegetativa di Marzo. 

- Dissodamento del terreno ,aratura, vangatura. 

- Concimazione di fondo. La concimazione in questione è essenziale per permettere al terreno di 
recuperare la quota di elementi nutritivi asportati dalle piante che sono state coltivate nella scorsa 
stagione. La scelta di utilizzare  un concime organico piuttosto che  un concime di sintesi  spetta 
esclusivamente al coltivatore. Si ricorda, comunque, che una parte considerevole della così detta 
“fertilità” del suolo risiede nella presenza di sostanza organica nel terreno. Ecco perché, è buona 
prassi utilizzare oltre al normale concime di sintesi anche una parte coesistente di concime organico 
(stallatico1).  Un rapporto equilibrato potrebbe essere: 1/3 concime di minerale e 2/3 concime organi-
co.  Altra soluzione soddisfacente potrebbe essere quella di utilizzare 1/3 di ammendante organico 
con microorganismi utili e 2/3 di concime minerale. Per chi opta, invece, per la coltivazione biologica, 
l’unico accorgimento suggerito è quello di apportare una buona quantità di stallatico o letame, 
avendo questi ultimi un basso titolo di elementi nutritivi. 

- Piantumazione o trapianto: Pisello, cipolla (da bulbo o da piantina), aglio (trapianto), lattughe 
primaverili (canasta, romana scura e romana chiara, cappuccia in serra, gretta etc..).

- Patate: la patata, è una specie che predilige le temperature fresche ma mai  inferiori a 10°c. per 
questo motivo, è ancora azzardato il trapianto in pieno campo. Infatti, la germinazione potrebbe 
subire delle brusche frenate dovute proprio a quei repentini cambi di temperatura a cui si faceva 
cenno sopra. Operazioni importanti, invece, per la corretta coltivazione dei tuberi, sono il 
pre-germogliamento in ambiente fresco ma asciutto e la  concimazione di fondo, abbondante, utiliz-
zando concimi ad alto titolo di Potassio(k). Si fa notare che, vista l’elevata presenza di elateridi2 nella 
scorsa stagione è del tutto  è opportuno, all’impianto, l’utilizzo di un geo-disinfestante nei pressi dei 
tuberi da seme o di un repellente biologico da apportare al terreno in fase di affinamento.  

Attività nel frutteto: In questo periodo le piante da frutto sono ancora in fase di riposo vegetativo. 
Fanno eccezione il mandorlo e il pesco, le quali hanno risentito delle tiepide giornate appena trascor-
se e incominciano a dare segni di ripresa vegetativa. 

Lavori di importanza primaria: 

- Terminare la potatura dei fruttiferi.
- Concimazione di fondo del frutteto (valgono le regole esposte in precedenza per l’orto). 
- Impianto di  nuove piante da frutto.

1. Olivo: chi non avesse eseguito il secondo trattamento rameico è bene che provveda, avendo cura 
di scegliere un periodo con temperature stabili e non troppo basse ( evitare periodi piovosi e periodi 
con forti sbalzi termici). Ricordiamo che essendo una sempreverde la dose di formulato rameico 
dovrà essere  la dose minima riportata in etichetta.

2. Drupacee (Pesco):  Dopo il secondo trattamento rameico effettuato a dose piena, è indispensabi-
le adottare precauzioni efficaci contro la “bolla del pesco”3, che va combattuta soprattutto nello stadio 
di riposo vegetativo. Il momento più importante risulta essere quello che va dall’ l’inizio della schiusu-
ra delle gemme alla fioritura vera e propria. In questo momento è essenziale intervenire con un fungi-
cida idoneo per ridurre drasticamente la capacità del fungo di attivarsi alla ripresa vegetativa.

3. Pomacee: se nel precedente anno non si sono avuti grossi problemi di  afidi o cocciniglie possia-
mo ripetere il trattamento  rameico  a dose piena per proteggere  fusti e rami dai batteri che possono 
colpire le parti legnose delle piante. 

4. Vigneto: terminare la potatura e la legatura dei tralci, concimazione di fondo (usare concimi a 
basso tenore di Azoto.)

Attività nel giardino: Durante il periodo invernale  è facile notare cosa non va nel nostro prato. Il 
freddo, i ristagni idrici e la scarsa crescita facilitano, infatti,  il riconoscimento di fisopatie e patologie. 
Eventuali macchie gialle nel prato sono il primo sintomo da notare. Se si presentano di forma 
circolare4 sono dovute a patogeni del suolo per i quali si necessita di un trattamento fungicida mirato, 
se sparse e poco estese sono dovute carenze nutrizionali, a piccoli ristagni o ad altre problematiche 
da valutare caso per caso, se sono localizzate a fasce o aree ben delimitate il problema risiede 
probabilmente nel non corretto drenaggio del fondo .

Oltre alle macchie gialle va notato anche il colore delle foglie, se il prato si presenta giallo è evidente 
che richiede una concimazione azotata5. Altro problema che potremmo verificare in questo periodo  
è la presenza di muschio6, facilmente contrastabile con l’apporto di concimi a base di ferro.

Piante d’appartamento e in serra e da ornamento:

- Continuare la cura agli ingiallimenti di agrumi e piante in vaso mediante l’uso di concimi liquidi a 
base di microelementi chelati.

- Cominciare i rinvasi e i cambi di terriccio.

- Concimazione iniziale con formulati a basso tenore di cloro.

- Potatura delle caducifoglie e degli agrumi.

- Controllo di insetti dannosi ( cocciniglie e ragnetti rossi)

- Potatura delle rose  e trattamenti fungini alla prima ripresa vegetativa.

- Piantare ciclamini, gerbere, garofani, e altre piante a fioritura primaverile.

- Trapiantare crochi  e altre bulbose.

- Semina di fiori in vaso.

- Prestare attenzione alle innaffiature e alla vicinanza dalle fonti di calore per le piante da apparta-
mento.
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