
 

 

CONCIMAZIONI 

Concimare: perché è importante 

Sia in vaso che in terra, le piante, crescendo, tendono a consumare tutti gli elementi nutritivi presenti nel terreno, 

per cui è importante reintegrarli al fine di evitare possibili carenze nutritive e mantenerne inalterata la fertilità. 

 

Quando concimare e come 

La concimazione dovrà seguire e soddisfare le esigenze della pianta nelle sue diverse fasi di sviluppo, sarà quindi 

necessario somministrare i diversi elementi nutritivi quando i processi fisiologici lo richiedono: 

 In primavera con i primi caldi e la ripresa vegetativa: questa aiuterà la pianta a ripartire con più slancio e 

sviluppare una maggior fioritura e allegagione dei frutti. In questa fase sono preferibili concimi con 

contenuto maggiore di Fosforo e Azoto. 

 Durante l’estate, soprattutto con le alte temperature, le piante smettono di crescere ed è meglio 

sospendere le concimazioni per evitare accumuli di fertilizzante nel terreno. 

 In autunno la pianta ha necessità di creare le riserve che le saranno utili per riprendere la vegetazione alla 

stagione successiva, per cui prima della caduta delle foglie, al rinfrescare della stagione, è consigliabile 

concimarla, preferibilmente con concimi chimici a base d’Azoto e in Novembre con concimi organici. 

 In inverno la pianta entra in uno stato di dormienza e di riposo vegetativo, per cui non è necessario 

introdurre elementi nutritivi. 

 

In commercio esistono tantissimi tipi di concimi diversi: liquidi, granulari, a lenta cessione, chimici e organici. 

Ognuno di essi ha vantaggi e svantaggi: i concimi chimici in genere hanno un rapido effetto che però non è duraturo 

mentre quelli organici hanno un effetto più lento ma la disponibilità di elementi nutritivi è in genere più persistente 

nel tempo; oltre a ciò il letame ed il compost svolgono un’azione importante sulla struttura del terreno e sulla 

fertilità biologica. I concimi a lenta cessione contribuiscono a modulare nel tempo la disponibilità di elementi 

fertilizzanti e quindi permettono una sola applicazione in un periodo in cui sarebbero necessarie numerose 

applicazioni. Per qualunque tipo di fertilizzante si scelga è comunque consigliabile acquistare un buon prodotto e 

utilizzarlo come indicato.  

NB: È necessario controllare sempre i dosaggi e i periodi di somministrazione di tutti i fertilizzanti per non incorrere 

in eccessi controproducenti per la pianta e che potrebbero causare gravi danni, fino anche al disseccamento. 



 

 

 

 

 

PRINCIPALI PATOGENI E PARASSITI 

Monilia 

La monilia è favorita dalle piogge e da periodi umidi in generale. Il 

primo momento critico per l’insorgenza di questa malattia è la 

fioritura, durante la quale Monilinia laxa è più comune in colture 

quali ciliegio, albicocco e susino e causa disseccamento dei fiori e 

talora di parti di ramo. La seconda fase in cui la malattia è 

pericolosa, soprattutto su pesco e ciliegio, è sui frutti in prossimità 

della raccolta. In questo caso i frutti presentano macchie 

marcescenti che poi si ricoprono di muffa.  I frutti possono cadere 

subito o rimanere appesi al peduncolo, assumendo uno sgradevole aspetto mummificato come nella foto. È 

consigliabile asportare e distruggere i frutti mummificati e i getti di rami coinvolti e disseccati. La difesa va fatta a 

livello preventivo sia in fioritura che alla raccolta intervenendo con bicarbonato di potassio. In generale la malattia 

è favorita da eccessi di concimazioni azotate ed in caso di piante particolarmente vigorose, per limitare l’attacco sui 

frutti, è opportuno intervenire con potature verdi per arieggiare maggiormente la chioma. 

 

Afidi 

Come per molte specie vegetali, gli afidi si presentano numerosi sui nuovi getti da marzo fino a maggio. Gli esemplari 

adulti sono di colore nero, mentre quelli più giovani sono più piccoli e di colore marrone o verde. Gli afidi vivono in 

colonie sulla pagina inferiore delle foglie oppure sui nuovi germogli. Ad un occhio inesperto la sua presenza può 

essere svelata dal via vai di formiche che salgono e scendono il tronco della pianta per andare a cibarsi della melata 

prodotta dall'afide. Le piante colpite presentano foglie deformi, accartocciate e dalla crescita stentata.  

 

Cosa significa NPK 

Il concime NPK, contenente azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), è il fertilizzante più utilizzato in agricoltura. 

Si tratta infatti di una miscela che contiene i tre principali elementi necessari alle piante per crescere.  

Su ogni prodotto vengono indicati i simboli e le percentuali dei singoli elementi minerali presenti: il fosforo 

viene espresso come anidride fosforica (P2O5), il potassio come ossido di potassio (K2O) e l’azoto come 

elemento elementare (N). 

 



 

 

 

Un facile rimedio contro gli afidi è dato dal sapone di Marsiglia o dal 

sapone potassico molle: saponi naturali che hanno un alto potere 

repellente. Per il dosaggio ne bastano 50 g sciolti in 10 litri di acqua 

calda.  

Lasciate quindi raffreddare e irrorate sulla vegetazione della pianta 

colpita dal parassita. Per questa operazione usate un nebulizzatore 

da giardino o una pompa a spalla. In alternativa è possibile usare 

anche un comune sapone al limone per i piatti, sempre diluito in acqua. Questi saponi hanno un effetto detergente, 

per questa ragione possono essere usati per lavare le piante attaccate da insetti che fanno melata e fumaggini, 

quali gli stessi afidi, la mosca bianca e la cocciniglia.  

Anche le coccinelle sono ottime antagoniste degli afidi, ultimamente è sempre più frequente trovare in commercio 

insetti antagonisti da rilasciare in prossimità delle piante da trattare; essi costituiscono un ottimo alleato naturale 

e duraturo contro gli insetti nocivi. 

 

 

Bolla 

La bolla del pesco (Taphrina deformans) è un fungo che fa la sua 

comparsa sui giovani germogli tra fine inverno e inizio della 

primavera. Il sintomo maggiore è presente sui germogli primaverili 

che, una volta fuoriusciti dalle gemme, risultano essere già 

deformati. Le piccole foglioline si presentano come ammassi 

accartocciati, con il tipico aspetto carnoso. Hanno inoltre evidenti 

alterazioni cromatiche, variabili dal giallo-arancio al rosso intenso. 

 

La bolla è un sintomo comune soprattutto nelle drupacee, causata da una primavera molto piovosa e umida. 

Trattamenti a base di rame a metà e a fine caduta foglie in autunno, nonché uno preventivo alla presenza delle 

gemme in primavera aiutano a prevenire questo tipo di infezione. Tra i prodotti a base di rame si trova in commercio 

anche la Poltiglia Bordolese, molto efficace come trattamento preventivo per moltissime patologie. Questi 

interventi di contrasto ai principali patogeni vanno calibrati in base alle temperature e alle precipitazioni. Si ricorda 

che è necessario ripetere il trattamento se avvengono precipitazioni immediatamente successive che dilavano il 

prodotto. 

 



 

 

 

Oidio 

L’oidio, detto anche “mal bianco”, può colpire sia le pomacee che le 

drupacee in primavera. Si presenta come una patina bianca e 

polverosa che riveste foglie, nuovi germogli e frutti. 

Come tutti i funghi si sviluppa maggiormente con un alto tasso di 

umidità, per cui è consigliabile mantenere la pianta potata in modo 

che l’aria circoli maggiormente tra la chioma. È inoltre necessario 

prestare attenzione alle irrigazioni, al fine di rendere costante la 

crescita delle piante senza però causare un’eccessiva umidità. Per la difesa è possibile utilizzare, in maniera 

preventiva nella fase primaverile, prodotti a base di zolfo, bicarbonato di potassio o tetraconzolo. In caso di piante 

colpite è consigliabile asportare i getti infetti. 

 

Gomma  

La produzione di gomma delle drupacee è una risposta generica da parte della pianta nei confronti di stress sia 

dovuto a parassiti che a cause ambientali. Su tutte le drupacee la 

presenza di funghi che colpiscono il legno, come ad esempio il corineo o 

anche una semplice moniliosi, può indurre la pianta alla produzione di 

gomma. Nell’albicocco, a provocare questa risposta della pianta sono 

spesso batteri del Gen. Pseudomonas che sono attivi in primavera e sono 

particolarmente aggressivi in caso di tempo piovoso ed umido e con 

abbassamenti di temperatura repentini. A queste condizioni segue 

l’apparizione sui rami e sulle branche di rigonfiamenti ai cui margini si 

osserva la gomma. Tutti questi patogeni sono favoriti dalla presenza di ferite sulla pianta che possono essere dovuti 

a tagli di potatura, grandine o danni da freddo. In generale, la difesa chimica da tutte queste avversità deve essere 

effettuata con trattamenti a base di poltiglia bordolese alla caduta delle foglie, da ripetere a fine inverno, prima 

della ripresa vegetativa.  In termini generali sarebbe importante evitare di effettuare le potature in periodi piovosi, 

soprattutto con la pianta bagnata, ed intervenire subito dopo con poltiglia bordolese per disinfettare i tagli. 

 

Una piccola nota sulla gommosi al colletto che di solito è dovuta ad un trapianto troppo profondo per cui il punto 

d’innesto viene a trovarsi sotto terra: questa gommosi è dovuta alla presenza continua di umidità sulla cicatrice 

dell’innesto che innesca quindi la reazione della pianta. Per prevenirla è necessario prestare attenzione nella fase 

di trapianto ed evitare che ciò avvenga. 

 



 

 

 

Ticchiolatura 

È una malattia fungina del melo e, sebbene vi siano alcune varietà più resistenti, è abbastanza comune, per cui è 

necessario prestare attenzione. I danni provocati dalla ticchiolatura possono evidenziarsi su tutte le parti vegetative 

dell’albero. Nelle foglie, le prime infezioni appaiono all’inizio come macchie decolorate, distribuite in maniera 

irregolare. In seguito diventano lesioni più scure, con contorni meglio definiti e osservabili anche nella pagina 

inferiore. Sui frutti appaiono macchie puntiformi di colore bruno che crescono a poco a poco. Attacchi precoci, 

quando il frutto è in fase di sviluppo, provocano malformazioni e deturpazioni della buccia. Lo sviluppo della 

ticchiolatura è legato all’acqua: le prime infezioni avvengono solo in caso di pioggia ma, una volta colpita la pianta, 

la malattia prosegue la sua diffusione anche con la semplice rugiada. 

Per difendersi dalla ticchiolatura è necessario intervenire, cercando di anticipare le piogge, con prodotti a base di 

Poltiglia bordolese, Zolfo o Bicarbonato di potassio o miscele di questi. 


