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Semina ortaggi  
“da foglia”  
in serra

Semina ortaggi  
“da foglia”  

in serra

Lavorate il terreno 
per preparare 

l’orto per semine 
e trapianti 
primaverili

Seminate annuali, 
biennali ed erbacee 
perenni in tunnel e 

cassone vetrato

Eseguite un 
trattamento 

fungicida alle piante 
ornamentali
e ai fruttiferi

prima della fioritura

Iniziate la potatura 
delle piante a foglia 
caduca che fioriscono 

sui rami dell’anno 
precedente

Dividete delle erbacee 
perenni cespitose
  messa a dimora 

delle bulbose a 
fioritura estiva

Attivate l’impianto 
di irrigazione in 

giardino e in terrazzo

Smontate le 
protezioni invernali 

delle piante più 
delicate e riportate 
gli agrumi in vaso 

all’esterno

1^ LEZIONE 
del corso

di orticoltura

1^ LEZIONE 
del corso

di frutticoltura
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Semina ortaggi  
“da foglia”  
in serra

Semina ortaggi  
“da foglia”  

in serra

Eseguite il primo 
taglio, rullatura e 

concimazione
azotata del tappeto 

erboso

Trattamento 
fungicida e aficida 

alle rose e alle 
piante da frutto

Eseguite un secondo 
trattamento 
fungicida ai 
fruttiferi

Diserbo selettivo del 
tappeto erboso per 
infestanti a foglia 
larga e stretta a 

distanza di circa 15 
giorni

Potatura verde delle 
piante da frutto e 

diradamento dei frutti 
sulle piante troppo 

cariche

Potate le siepi e gli 
arbusti sempreverdi a 

fine fioritura

Effettuate un 
trattamento contro 
la piralide del bosso 
appena individuate le 
prime piccole larve

Recidete i fiori 
appassiti delle rose
ed estirpate i polloni 

selvatici


