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PERIODO INVERNALE

Attività nell’orto: 
- Protezione degli ortaggi invernali (fine raccolto) dal freddo mediante “tessuto non tessuto”.(1)
- Lavorazioni preliminari (vangatura).
- Concimazione di fondo utilizzando concimi ternari (Azoto, Fosforo, Potassio) o, in alternativa ai 
concimi convenzionali, utilizzare buone quantità di concimi organici o letame. 
- Trapianto di aglio, cipolla e lattughe primaverili.
- Pre- germogliamento dei tuberi di patata da trapianto (operazione consigliata da Febbraio) dispo-
nendo i tuberi in un locale chiuso e asciutto. (2)

Attività nel frutteto:
- Potatura dei fruttiferi. (3)
- Concimazione di fondo.
- Trattamenti rameici (BIO) per la difesa delle piante. (4)
1. Olivo: ultimare le potature e irrorare le piante con preparati a base di rame per proteggere i tagli 

dall’ingresso di patogeni.
2. Drupacee e pomacee: Ultimare le potature, irrorare le piante con preparati a base di rame utiliz-

zando la dose massima riportata in etichetta.  Al sopraggiungere di giornate soleggiate e calde 
fare molta attenzione all’inizio dell’apertura delle gemme nel pesco, dove si consiglia l’inizio 
dell’attività di controllo della “Bolla del pesco”. 

3. Vigneto: terminare le potature, raccolta e allontanamento dei sarmenti dal vigneto, legatura dei 
tralci.

Attività nel giardino: 
- Potatura invernale delle piante ornamentali, delle siepi e degli arbusti. 
- Concimazione del prato mediante concimi ad elevato tenore di potassio (K), discreto contenuto di 
azoto (N) a lenta cessione e fosforo (P), per facilitare la ripresa vegetativa e l’uscita dallo stress 
invernale.
- Controllo di eventuali aree occupate da muschio (arieggiamento mediante rastrellatura o taglio 
verticale e distribuzione di sali di ferro anti-muschio). (5)

Piante coperte, d’appartamento e in serra:
Anche se siamo in inverno le piante sottoposte a copertura e condizionamento termico, in special 
modo quelle d’appartamento, continuano la loro attività vegetativa. L’ambienta caldo umido di serre 
e appartamenti facilitano l’insorgenza di malattie fungine, al contrario, un ambiente caldo secco facili-
ta lo sviluppo di insetti, acari, ragnetti e cocciniglie. Prestare quindi molta attenzione ed intervenire 
tempestivamente!!!!!  L’attività vegetativa ci richiede un’annaffiatura constante ma mai troppo abbon-
dante. 
Iniziare la cura di eventuali fisiopatie, come clorosi ferrica o carenze nutrizionali, mediante concima-
zioni fogliari, concimi liquidi o concimi granulari con chelati di ferro e micro-elementi. (6) 
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