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PERIODO INVERNALE (Prima decade di Marzo)

Marzo è un mese importantissimo per l’orto, cosi come lo è per il prato e il giardino. Le temperature 
si alzano mentre le ore di giorno crescono vistosamente. Ma non dimentichiamo che l’appellativo 
“pazzerello” con cui gli anziani apostrofavano questo mese prelude ad un comportamento altalenan-
te e “dispettoso” del clima. Ritorni di freddo (ne abbiamo avuto un esempio proprio la scorsa settima-
na) e gelate mattutine non sono ancora da considerarsi improbabili, anzi, spesso si alternano a 
giornate calde e soleggiate.

Attività nell’orto: 

- Dissodamento del terreno, aratura, vangatura, lavorazioni secondarie e di affinamento 
(zappatura, rastrellamento, assolcature etc.). 

- 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 
(stallatico).  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.). Trapianto della 
patata. 

- Patate: la patata1, 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. 
Per rendere più agevole il controllo della dorifora2, vera calamità dei nostri tuberi, un piccolo accorgi-
mento potrebbe essere molto utile. Il loro controllo iniziale garantisce un basso numero di individui 
capaci di proliferare e rendere incisivo il danno. Gli adulti di questa specie, al risveglio primaverile, 
risultano estremamente voraci. Appena i nostri germogli di patata escono dal terreno, essi si catapul-
tano su di loro. Impiantando qualche tubero di patata di varietà precoce o ritardando leggermente 
l’impianto della coltivazione trapiantando però  solo qualche pianta “esca”, potremmo trovare tutti gli 
individui presenti nel nostro orto su un numero di piante esiguo, tale per cui catturarli o utilizzare un 
insetticida solo su essi renderà facile il controllo di questo temibile insetto. 

Attività nel frutteto: A Marzo le piante da frutto (drupacee specialmente) “muovono”. Incominciamo 
a vedere le prime fioriture (Mandorlo) e il pesco3 in molte zone sta ingrossando le gemme. 

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):  In questo momento è opportuno continuare con i trattamenti preventivi verso 
la bolla e verso gli afidi.

3. Pomacee: se nel precedente anno non si sono avuti grossi problemi di afidi o cocciniglie possiamo 
ripetere il trattamento rameico a dose piena per proteggere  fusti e rami dai batteri che possono colpi-
re 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: Nel giardino e nel prato siamo nel momento migliore per effettuare le cure 
necessari affinché il tappeto erboso risulti subito bello e splendente. 

- Semina del nuovo prato: per scegliere bene il nostro miscuglio, la cosa fondamentale è considerare 
il grado di attenzione che avrete nei suoi confronti. Specie a foglia particolarmente sottile (Poa, 
Lolium, etc.. ) conferiscono al nostro tappeto erboso il fascino del green4 Inglese, contemporanea-
mente, però, richiedono costanti e accurate attenzioni (irrigazioni, concimazioni, lotta delle infestanti, 
tagli frequenti etc.). Specie meno pregiate come la Festuca (ultimamente sempre più competitiva in 
quanto a bellezza con le precedenti) sono molto meno delicate e garantiscono comunque un buon 
fattore estetico al nostro prato. Se sappiamo di non poter essere costanti nella manutenzione, una 
migliore riuscita la si avrà sicuramente scegliendo la rusticità del miscuglio. 

- Continuare le concimazioni5 di fondo.

- Cominciare la lotta alle infestanti.

- Intervenire qualora si notino problemi da funghi radicali.

- Intervenire in presenza di ristagni idrici (faremo in tempo a riseminarlo senza creare problemi).

Piante d’appartamento e in serra e da ornamento6:

- 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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Patata violetta
(buona e stravagante varietà)

Dorifora

Pesco, bottoni rosa

Green

Carenza di Azoto

Roseto
(è il momento migliore per
trapiantare le rose)


