
 

L’ OSSERVAZIONE 

 

Le vostre piante ripagano i sensi con colori, profumi e sapori ma eventuali deficit di sviluppo, anomalie 

morfologiche, alterazioni dei tessuti,  vanno tenuti sott’occhio.  

L’ osservazione deve precedere qualsiasi azione nel vostro campo, questa deve essere assidua e puntuale, 

per essere utile deve essere effettuata correttamente.  

Tutte le colture hanno un tempo nella loro biologia, vi sono colture più veloci ( orticole - floricole ) e colture 

più lente ( arboree ) in ogni caso dedicare tempo all’ osservazione il fine settimana può essere molto 

riduttivo e quindi molto dannoso. I parassiti e i funghi seguono i tempi delle vostre piante e con le 

condizioni a loro favorevoli possono cagionare grossi danni in tempi incredibilmente brevi, l’ osservazione 

deve comprendere la morfologia delle vostre piante e anche le mutevoli condizioni in cui evolvono. 

I danni prodotti ad es. da un fungo non sono il fungo ma la sua azione alimentare a danno del vegetale 

ospitante; prima di ciò il fungo si è inoculato all’interno dei tessuti, si è incubato e infine riprodotto in 

misura tale da praticare le degenerazioni ormai evidenti; sono ormai passati giorni e tutto questo per noi è 

stato evidente soltanto all’ultimo momento. A questo punto il fungicida più performante arresterà nella 

migliore delle ipotesi la patologia ma i danni provocati non saranno reversibili.  

Osservare e comprendere la stagionalità aiuta a prevedere molti avvenimenti e quindi a gestire 

correttamente giardino o frutteto pianificando al meglio le risorse e diminuendo i costi, comprendere la 

stagionalità serve a fare prevenzione quindi zero danni e fitofarmaci lontano dalla raccolta. 

A chi osserva le proprie piante dal vetro di casa o dell’auto serve sapere che l’ osservazione va fatta alla 

giusta distanza; avete provato a manipolare ciò che state osservando ? Quella è la giusta distanza ! 

Osservate partendo dal fondamento della pianta fino alla parte alta, dalle foglie più vecchie che 

documentano pagine di storia recente verso le più giovani che mostrano quella contemporanea; utilissima  

la lente di ingrandimento: macchie su foglie che dopo un trattamento virano di colore o presentano una 

bordatura prima assente, disorganizzazioni di colonie di afidi o staccamenti di cocciniglie sono segno 

evidente che il vostro intervento sta sortendo buoni effetti …    Occhio ! 
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