
È il periodo in cui si effettuano le potature sulle piante da frutto. L’occorrente per affrontare questa fase della coltivazione 
senza rischi per se stessi e per le piante sono i seguenti:
 
•	 un	paio	di	guanti	da	lavoro	che	prevengano	tagli	ed	escoriazioni	alle	mani	(…);
•	 un	paio	di	scarpe	con	un	fondo	antiscivolo,	meglio	ancora	se	antinfortunistiche(…);
•	 un	paio	di	occhiali	di	protezione	per	evitare	che	schegge	o	pezzi	di	ramo	colpiscano	gli	occhi	(…);	
•	 forbici	da	potatura,	essenziali	per	tagliare	rami	fino	a	20/25	mm	di	diametro;	esse	possono	essere	di	diverso	tipo:	a	

doppia	lama	(Forbice	a	Doppio	Taglio	Forgiata	-	Sollini	Store),	a	lama	singola	a	sfioro(…)	oppure	a	lama	singola	a	
battente	(…).	Ci	sono	anche	forbici	a	batteria	(Forbice	a	Batteria	Vulcano	E-30	TP	STOCKER	Taglio	fino	a	30mm	-	
Sollini	Store)	che	facilitano	il	taglio	e	non	fanno	sforzare	i	legamenti	del	braccio;

•	 Svettatoio:	è	una	forbice	che	consente	tagli	in	alto,	da	1.70	m	da	terra	(SVETTATOIO	HELIUM	TELESCOPICO	
1.68-2.67MT	ARCHMAN	MADE	IN	ITALY	-	Sollini	Store)	fino	a	4.00	m	(SVETTATOIO	HELIUM	TELESCOPICO	
1.68-2.67MT	ARCHMAN	MADE	IN	ITALY	-	Sollini	Store).	Volendo,	sono	disponibili	anche	con	l’apposito	seghetto	
per	effettuare	tagli	alle	stesse	altezze	a	rami	di	diametro	superiore	ai	25	mm(…);

•	 Troncarami:	è	una	grossa	cesoia	utile	per	effettuare	tagli	a	rami	di	diametro	tra	i	25	e	i	50	mm;	come	per	le	forbici,	
esistono	a	lama	singola	a	battente	(…)	o	a	lama	singola	a	sfioro	(…);

•	 Seghetto:	utile,	se	non	indispensabile,	per	tagli	a	rami	con	diametro	superiore	ai	50	mm;	esistono	a	lama	dritta	(…)	o	a	
lama	curva	(…);	questi	ultimi	sono	più	ingombranti	dei	primi	ma	il	taglio	avviene	con		minor	sforzo;	

•	 Mastice	per	potature:	essenziale	per	tagli	di	una	certa	importanza	e	per	piante	con	una	tendenza	a	prendere	malattie	
da	ferita.	Oltre	al	mastice	classico	(…),		esiste	anche	quello	additivato	di	rame	(…).

Fondamentale, in questo periodo, effettuata la potatura o meno, trattare  sia le piante pomacee (melo, pero, cotogno) 
che le piante  drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio) con prodotti a base di rame, come Ferticus 360 (…), Pasta 
Caffaro (PASTA CAFFARO BLU 500ML PFnPE - Sollini Store) Neoram (…), Poltiglia 20 (POLTIGLIA BORDOLESE 
20WG 500GR PFnPE MANICA fungicida rameico - Sollini Store), Cupravit (CUPRAVIT PFnPE 100GR SOLABIOL - 
Sollini Store) oppure Ferticus 18 (…). Questo trattamento previene l’insorgenza di malattie che poi si manifesterebbero 
durante il periodo vegetativo della pianta come ticchiolatura, monilia, bolla, corineo ecc.

Prima della ripresa vegetativa,  intervenire una secon-
da volta (con Ferticus 360 (…), Pasta Caffaro (PASTA 
CAFFARO BLU 500ML PFnPE - Sollini Store), Neo-
ram (…), Cupravit (CUPRAVIT PFnPE 100GR SOLA-
BIOL - Sollini Store) oppure Ferticus 18) aggiungendo 
dell’olio bianco (OLIO BIANCO EMULS.500ML 
ADAMA - Sollini Store), utile per la lotta contro eriofi-
di e cocciniglie.
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FRUTTETO

https://www.sollinistore.it/product/forbice-a-doppio-taglio-forgiata/
https://www.sollinistore.it/product/forbice-batteria-e-30tp-stocker/
https://www.sollinistore.it/product/forbice-batteria-e-30tp-stocker/
https://www.sollinistore.it/product/svettatoio-helium-telescopico-1-68-2-67mt-archman-made-in-italy/
https://www.sollinistore.it/product/svettatoio-helium-telescopico-1-68-2-67mt-archman-made-in-italy/
https://www.sollinistore.it/product/svettatoio-helium-telescopico-1-68-2-67mt-archman-made-in-italy/
https://www.sollinistore.it/product/svettatoio-helium-telescopico-1-68-2-67mt-archman-made-in-italy/
https://www.sollinistore.it/product/pasta-caffaro-blu-500ml-pfnpe/
https://www.sollinistore.it/product/poltiglia-bordolese-20wg-500gr-pfnpe-manica/
https://www.sollinistore.it/product/poltiglia-bordolese-20wg-500gr-pfnpe-manica/
https://www.sollinistore.it/product/cupravit-pfnpe-100gr-solabiol/
https://www.sollinistore.it/product/cupravit-pfnpe-100gr-solabiol/
https://www.sollinistore.it/product/pasta-caffaro-blu-500ml-pfnpe/
https://www.sollinistore.it/product/pasta-caffaro-blu-500ml-pfnpe/
https://www.sollinistore.it/product/cupravit-pfnpe-100gr-solabiol/
https://www.sollinistore.it/product/cupravit-pfnpe-100gr-solabiol/


Bolla del Pesco: sin dalle prime fasi di ri-
presa vegetativa del pesco (gemma rigon-
fia), un valido metodo naturale contro la 
Bolla del Pesco è la Lecitina di Soia (LE-
CITINA DI SOIA 200ML NEWPHARM 
- Sollini Store). (Per ottenere una veloce 
ed efficace solubilizzazione del prodotto, è 
consigliato scioglierlo in acqua tiepida).

In questa fase invernale, è bene fornire alle piante i primi macroelementi con concimi organici come lo Stallatico 
Eco-Life (BIO) (Stallatico Eco-life 25Kg concime organico - Sollini Store) o Guanito (BIO) (Guanito 25Kg concime 
organico con il più alto titolo di fosforo - Sollini Store), organo minerali come Cifo Top 7/14 (BIO)(Concime TOP NP 
7-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store), Cifo Top 7/5/14 (BIO) (Concime TOP NPK 7-5-14 25Kg Biologico CIFO - 
Sollini Store), o a lento rilascio come Entec Perfect (CONC.ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store). 
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https://www.sollinistore.it/product/lecitina-di-soia-200ml-newpharm/
https://www.sollinistore.it/product/lecitina-di-soia-200ml-newpharm/
https://www.sollinistore.it/product/lecitina-di-soia-200ml-newpharm/
https://www.sollinistore.it/product/stallatico-eco-life-25kg-concime-organico/
https://www.sollinistore.it/product/guanito-25kg/
https://www.sollinistore.it/product/guanito-25kg/
https://www.sollinistore.it/product/concime-top-np-7-14-25kg-biologico-cifo-copia/
https://www.sollinistore.it/product/concime-top-np-7-14-25kg-biologico-cifo-copia/
https://www.sollinistore.it/product/concime-top-np-7-14-25kg-biologico-cifo-copia/
https://www.sollinistore.it/product/concime-top-np-7-14-25kg-biologico-cifo-copia/
https://www.sollinistore.it/product/conc-entec-perfect-14-7-17-25kg/

