
I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Giugno 2015

Orto: 
Procedere con i rimpiazzi di piantine non attecchite e ultimare le ultime piantumazioni. Semine e 
trapianti dovranno essere previste solo in concomitanza di piogge o con buona disponibilità d’acqua 
d’irrigazione. Il rifornimento di acqua dovrà essere costante lungo i periodi di siccità e potrà essere 
interrotta l’irrigazione in previsione di una pioggia o per alcuni giorni successivi ad essa. La quantità 
di acqua apportata non deve superare la capacità del terreno di ritenerla, ecco perché si consiglia, 
soprattutto per coloro che si trovano alle prime armi, di irrigare spesso ma con poca acqua. 

- Pomodoro:

- Controllare lo sviluppo delle giovani piante, il grado di allegagione, il colore e le eventuali anomalie 
(colore sbiadito, portamento “cascante”, apici con colorazioni scuro-nerastre, tacche nere su foglie 
fusti e colletto della pianta). [Foto n°1]

- Procedere con i trattamenti antiperonosporici (Sali di rame + zolfo per i biologici; prodotti citotropici 
a scarsa persistenza per i convenzionali).

- Controllore eventuali attacchi di afide e prestare attenzione ai primi sintomi di presenza della mina-
trice (Tuta absoluta) [Foto n°2]

- Provvedere alle concimazioni con prodotti che possano sopperire alla carenza di calcio, evitando 
cosi il marciume apicale del pomodoro. [Foto n°3]

- Operazioni necessarie sono le scacchiature per i pomodori indeterminati (incannati), le zappature 
e le legature. 

Frutteto:

Siamo ormai in condizione di vedere i frutti e la produttività delle nostre piante.  Le molte specie e 
varietà dovranno essere, ora più che mai, trattate singolarmente, onde evitare errori o utilizzo di 
prodotti validi per alcune e non valide o addirittura dannose per altre.  

- Olivo 

Ci troviamo in fase di post allegagione. Per chi non ha grossi problemi di Occhio di pavone [Foto n°4] 
non si consigliano trattamenti rameici nel breve periodo. Molta attenzione va riposto al trattamento 
per la mosca delle olive (è ancora presto ma non sarebbe male premunirsi di trappole da monitorag-
gio) e soprattutto, in questo momento, per la Tignola delle olive, che è giunta alla generazione 
capace di recare danno alle giovani olive. 

- Vigna pergola e uva da tavola
Prestare molta attenzione al controllo delle malattie fungine (oidio e peronospora). Eseguire tratta-
menti a ridosso delle piogge (max 36 ore dopo) con prodotti rameici e zolfo. Per un più agevole 
controllo delle avversità, si consiglia l’utilizzo di prodotti sistemici o citotropici in abbinamento al rame 
e allo zolfo, almeno fino a che il tempo non si sia stabilizzato e la vegetazione abbia rallentato la 
crescita.
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Attacco di peronospora
su apice 

Sintomi di attacco di minatrice
del pomodoro su foglia 

Marciume apicale
del pomodoro 
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Classico sintomo di occhio
di pavone su olivo 


