
Il gelo dei giorni scorsi ha sicuramente favorito l’affinamento del terreno per chi ha già effettuato le lavorazioni fre-
satura e vangatura; se non sono già stati eseguiti, si consiglia di effettuarli appena il terreno lo permette ed in seguito 
concimare 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 mine-
rali 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), Super Robur (…) o concimi a lento rilascio, come 
Entec Perfect (CONC.ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store).
Seminare in pieno campo bietola, carota, fava, pisello, spinacio, ravanello e rucola.

Al caldo seminare basilico, melanzana, peperone, pomodoro, sedano, zucchino.

Febbraio è il mese giusto per iniziare a mettere a dimora i piccoli frutti (lamponi, more, mirtilli, uva spina, ribes); per 
facilitarne l’attecchimento, utilizzare Biotron S (Leonardite Biotron S CIFO - Sollini Store) a base di Leonardite che stimola 
lo sviluppo radicale.
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https://www.sollinistore.it/product/stallatico-eco-life-25kg-concime-organico/
https://www.sollinistore.it/product/stallatico-eco-life-25kg-concime-organico/
http://https://www.sollinistore.it/product/guanito-25kg/
http://https://www.sollinistore.it/product/concime-top-np-7-14-25kg-biologico-cifo-copia/
http://https://www.sollinistore.it/product/concime-top-npk-7-5-14-cifo/
http://https://www.sollinistore.it/product/conc-entec-perfect-14-7-17-25kg/
http://https://www.sollinistore.it/product/leonardide-biotron-s-5kg-cifo/


Semina della patata

È il momento per iniziare a preparare il terreno per la semina delle patate:

Per chi vuole fare una iniziale concimazione azotata e nel contempo avere un prodotto che abbia anche effetti 
biocidi nel terreno e di repellente contro talpe ed arvicole, è bene utilizzare la Calciocianamide da 5 kg (…) 
o da 25 Kg (…); per un corretto utilizzo si consiglia di distribuirla nel terreno e poi eseguire le lavorazioni di 
fresatura o vangatura. È bene ricordare di effettuare questa 
operazione circa un mese prima del trapianto.
 
Per chi vuole adottare una soluzione biologica, è ora il mo-
mento di effettuare una concimazione con concimi organici 
come lo Stallatico Eco-Life (BIO) (Stallatico Eco-life 25Kg 
concime organico - Sollini Store) oppure organo minerali 
come Cifo Top 7/5/14 (BIO) (Concime TOP NPK 7-5-14 
25Kg Biologico CIFO - Sollini Store) e poi effettuare le 
lavorazioni di fondo come fresatura o vangatura. 

A Febbraio/Marzo (la tradizione contadina vuole che si seminino il 19 Marzo giorno di San Giuseppe o 
comunque in luna calante), effettuare dei solchi nel terreno a 70/80 cm uno dall’altro, prendere i tuberi di pa-
tata, tagliarli in 2/3 parti (circa 20/30 grammi per parte) e metterli dentro il solco a circa 30 cm uno dall’altro. 
In questa fase, è bene ostacolare il più possibile l’insorgenza di parassiti, come gli insetti terricoli, aiutandosi 
con geoinsetticidi chimici come Underline(…) o biologici a base di panelli di Neem come Radisana (…). Uti-
lizzare un concime ricco di potassio tipo Cifo Top 7/5/14 (Concime TOP NPK 7-5-14 25Kg Biologico CIFO - 
Sollini Store), Nitrophoska Special (NITROPHOSKA SPECIAL 25KG CONCIME UNIVERSALE 12+12+17 
Sollini Store) oppure Entec perfect (CONC.ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store)

Quale tipo di patata scegliere?

Ci sono diversi tipi di patate che possono soddisfare le esigenze di tutti a seconda della loro precocità, consi-
stenza della polpa e tipo di utilizzo.

•	 Kennebec: varietà di patata a pasta bianca, ha una grana molto farinosa; ideale per gnocchi e purea (for-
mato minitubero 2 kg(…));

•	 Monalisa: varietà a pasta gialla, patata dalla polpa piuttosto soda e tende a sfaldarsi poco;  ideale da fare  
fritta o al forno (formato 10 Kg (…) o minitubero 2 Kg (…));

•	 Spunta: varietà a pasta gialla, pasta soda con polpa farinosa e granulosa; adatta come contorno o piatto 
principale (esempio la cottura al forno);

•	 Agria: una varietà a pasta gialla; può essere fatta al forno, fritta e utilizzata per gli gnocchi (minitubero 
2Kg (…));

•	 Primura: patata precoce, pasta gialla; utilizzata per frittura e forno;
•	 Desiree: pasta gialla e buccia rossa; caratterizzata da un’ottima conservabilità. Si può usare per tutti i piatti 

che la richiedono intera (quindi arrosti e fritti) ma anche per gli gnocchi;
•	 Big Rossa: precoce/medio precoce, pasta gialla e buccia rossa, polpa soda; da fare fritta o al forno (mini-

tuberi da 2 kg(…));
•	 Blau St Galler: polpa di colore viola che si mantiene anche dopo la cottura; ideale per piatti colorati, può 

essere fritta o utilizzata per fare gnocchi o raclette (minituberi 2 kg (…)).
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