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Cosa bisogna conoscere…

• Clima

• Terreno

• Acqua

Esigenze pedoclimatiche!!

• Acqua



TERRENO

Sabbioso, medio impasto, argilloso

(diverse tecnica di lavorazione e diversa 
irrigazione!)irrigazione!)

PARAMETRI IMPORTATI per un orto:

• Sostanza organica 

• pH (difficile da correggere!)



SOSTANZA ORGANICA

• Arricchire e mantenere la sostanza organica

• Più fertilità del terreno:es.gestione
biologica della nutrizione della pianta!biologica della nutrizione della pianta!

• Minori problemi di malattie sulle radici

• Miglior gestione irrigazione

• Si possono usare: letame, compost, 
stallatico ecc ecc



Gestire la S.O

• I residui delle colture vanno allontanati dal 
campo subito dopo aver finito la raccolta 
per evitare che le malattie si diffondano, per evitare che le malattie si diffondano, 
soprattutto per l’anno seguente.

• I residui possono essere ammucchiati, fatti 
compostare e poi utilizzati nell’orto



Aumentare la S.O
• In un orto diventa difficile poter recuperare 

letame (la miglior S.O), si possono usare 
prodotti a base di letame essiccato o 
stallatico

• Letame: aziende 100 quintali per 1000m2• Letame: aziende 100 quintali per 1000m2

• Stallatico:50-80 kg per 100 metri quadri, 
molto variabile dalla tipologia, consultare 
l’etichetta!

• COLTIVARE LEGUMINOSE AUMENTA 
la fertilità del suolo!



In generale…
• Prima dei trapianti o delle semine è 

comunque utile usare dei concimi ternari, 
ovvero contenenti azoto, fosforo e potassio, 
contenuti in giuste proporzioni!

• Ovviamente con dosaggi corretti: • Ovviamente con dosaggi corretti: 

• Ad esempio concime con rapporto N-P-K 
12-12-17 o 15-5-30, con dosi 2-3 kg in 
100metri quadri

• Importante il K (potassio)



SOVESCIO
ottimo sistema per aumentare la sostanza organica e 

ridurre le problematiche al terreno

Es: BRASSICA JUNCEA produce 
ISOTIOCIANATI

Seminata in autunno si sovescia a inizio primavera 
durante la sua fioritura durante la sua fioritura 

(seminare 10 giorni dopo il sovescio)

Oppure altre specie come rafano e leguminose



SOVESCIO
VA INTERRATA SUBITO

DISPONIBILE 
ANCHE IN 
PELLET!!

•300 g/m2•300 g/m2
•Interrato
•Leggera bagnatura del 
terreno
•Dopo 7 giorni semina e 
trapianti



Anche sulle piante!

• La stessa pianta viene lavorata e impiegata 
per trattamenti fogliari contro insettie
funghi come botrite, peronospora e oidiofunghi come botrite, peronospora e oidio

• Oppure in manichetta per le radici



irrigazione
• Fornire la giusta quantità di acqua senza 

eccessi, sono dannosi!...non si devono 
annegare le piante!!!

• Le piante hanno diverse esigenze di acqua, 
variabili in base alla specie, e soprattutto al variabili in base alla specie, e soprattutto al 
clima!

• Le piante usano l’acqua dal suolo quindi 
bagnare la parte aerea non è molto utile, 
anzi…

• COME INFLUISCE IL SUOLO 
SULL’ACQUA???







Non solo quanta acqua mettere e 
quando..ma anche dove!!

EVITARE DI TOCCARE IL COLLETTO 
DELLA PIANTA!!



microirrigazione



IMPIANTO IRRIGUO :

- A PIOGGIA

FILTRI

- MANICHETTA



Il terreno quando è ben bagnato non è FANGO, 
un terreno troppo bagnato rischia di causare 
dei problemi perché è asfittico, senza aria nel 
terreno le piante si bloccano, inoltre, 
aumentano i problemi di patologie della radice 
come i marciumi

Di solito quando è umido si riesce a fare nelle 
mani una pallina di terreno senza sporcarsi 
troppo le mani (troppo bagnato)



Lavorazione del terreno
• In primavera

• Buona tecnica lavorare in autunno e lasciar 
riposare il terreno lavorato durante l’inverno

• Gelo e disgelo migliorano la struttura del • Gelo e disgelo migliorano la struttura del 
terreno

• Meglio la vangatura…evita suole di 
lavorazione tipiche dell’aratura e fresatura!



• Evitare di lavorare il terreno se è troppo 
umido, un terreno lavorato nel momento 
sbagliato porta conseguenze negative per 
tutta la stagione!



pacciamatura

• Film plastici o biodegradabili

• Miglior consumo di acqua

• Scalda il terreno• Scalda il terreno

• Evita problemi di erbe infestanti

• Antialga



pacciamatura
• La pacciamatura è un ottimo rimedio per 

risolvere alcuni problemi di gestione e 
migliorare la produttività 





Rotazione 

• Ottimo sistema per evitare problemi di 
malattie nel terreno

• EVITARE di piantare o seminare le stesse • EVITARE di piantare o seminare le stesse 
piante o la stessa famiglia di piante nello 
stesso terreno ma farle tornare solo dopo 
alcuni anni.



problema
• Mettere SEMPRE le stessa pianta nello 

stesso posto porta a:

• Specializzazione delle malattie

• Stanchezza del terreno, diventano meno 
produttive le piante.produttive le piante.

• Dove non è possibile fare la rotazione 
venivano usati prodotti chimici per 
sterilizzare il terreno, si usava il bromuro di 
metile ma è vietato dal 2005 con il 
protocollo di Montreal per problemi alla 
fascia dell’ozono



esempi
• Far ruotare:

• Patate

• Legumi ( piselli, fagiolo)

• Ortaggi da foglia

• Ortaggi da frutto • Ortaggi da frutto 

Considerate che peperone, melanzana, 
pomodoro sono SOLANACEE e tra di loro 
praticamente non conta nessuna rotazione



INNESTO in orticoltura
• L’innesto è nato per risolvere i problemi del 

terreno e permettere di coltivare senza 
dover sterilizzare il terreno con prodotti 
chimici.







Le piante innestate
• Si sono risolti molti problemi su 

POMODORO, MELANZANA, 
ZUCCHINO, MELONE, ANGURIA, 
PEPERONE.

• …peròle piante sono care quindi in • …peròle piante sono care quindi in 
agricoltura hanno trovato spazio solo su 
melone e anguria perché aumentano le 
produzioni e su pomodoro è diventato ormai 
uno standard…perché…



Pomodoro innestato
1 pianta innestate riesce a allevare 2 teste, quindi pianta più cara 
ma metà delle piante usate! Più produzione e più qualità!



Fuori suolo
• Sistema per evitare i problemi legati al 

terreno







SERRE

• Riparare le colture da pioggia e altri agenti 
atmosferici

• Aumento temperatura

• Attenzione in estate agli eccessi di • Attenzione in estate agli eccessi di 
temperature (ombreggiare, ma si perde luce, 
che serve alla pianta)

• ATTENZIONE ALL’UMIDITA’, con la 
serra chiusa tende ad aumentare troppo con 
rischi di malattie, in estate spesso è troppo 
bassa con problemi per le piante



LE SERRE

La serra nasce come mezzo di protezione delle colture

Subito diventa un modo per allungare il ciclo produttivo delle 
colture (forzatura)



APERTURE :

LARTERALI :
Importante regolare le 
aperture!
Non sono comunque 
suficienti!

TESTATE :



La serra

La serra può essere una strategia per modificare alcuni 
parametri climatici, temperatura, umidità, luce, per regolare i 
processi produttivi della pianta.

Non è così facile però…
Con questa non Con questa non 
posso regolare il 
clima interno!!

Con questa si!

Quindi vediamo le NOSTRE SERRE come una 
protezione dalla pioggia!



CALDO SI ….ma non troppo

Oltre una certa temperatura le piante si fermano ed iniziano ad 
avere degli stress ( 25-30°C)

Quando le aperture della serra non bastano si ombreggia, si 
perde luce e quindi produzione, ma si limita la temperatura 
e i dannie i danni

Si usano delle reti sopra i teli oppure delle vernici apposite



Esempio temperatura umidità

Dove possono regolare il clima in serra ci sono
delle tabelle specifiche con i valori ottimali di temperatura e umidità 
ottimali per la pianta



Molte novità sui 
materiali!!



ALMERIA - SPAGNAALMERIA - SPAGNA



LAMPONE

• I germogli 
dell’anno si 
chiamano pollonichiamano polloni

• I germogli di 2 
anni sono tralci 
fruttiferi



Lampone unifero

Il ciclo è di 2 anni:

1° accrescimento dei polloni, a fine anno lignificano;

2° crescono ramificazioni laterali che fruttificano, poi i tralci seccano;



Lampone rifiorente

I polloni possono fruttificare 2 volte!! La prima volta sulla parte terminale in 
autunno, la seconda volta nell’estate successiva nella parte bassa del tralcio



ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
• Preferisce suolo permeabili ( NO RISTAGNI 

IDRICI)

• con molta S.O

• pH 6,5• pH 6,5

• NO terreni argillosi

• NO terreni CALCAREI (max 5-6 % calcare attivo)



• Altitudini:

• Uniferi fino a 1200-1500 mslm

• Rifiorenti fino a 800-900 mslm

• Ogni 100 m di dislivello di solito sono 4 
giorni di anticipo o ritardo maturazione

• Evitare zone con ristagni di aria fredda.• Evitare zone con ristagni di aria fredda.

• Temperature troppo alte d’estate causano 
problemi

• Patisce il vento!



IMPIANTO

• EVITARE IL RISTOPPIO

• Preparazione terreno:

• Aratura• Aratura

• Fresatura per interrare letame maturo o 
compost ( da 6 a 10 q per 100m2 impianto)

• Integrare eventualmente con concime ( 4-5 
kg per 100 m2 impianto) di ternario



BAULATURA E 
PACCIAMATURA

Baulatura di almeno 15cm, ideale per evitare 
eccessi di acqua!

Per le malerbe (soprattutto i primi anni):

• Telo antialga ( 2 fascie aperte in autunno)

• Pacciamatura biodegradabile



EPOCA di impianto

• Preferire le piante fresche in vaso (più sane 
rispetto alle radice nuda), si possono 
piantare in primavera inoltrata (maggio) con piantare in primavera inoltrata (maggio) con 
minori rischi di gelate

• Si possono trovare piante ingrossate con 
polloni a radice nuda o in vaso, vanno messi 
a dimora durante il periodo di riposo 
(novembre-marzo)



Come fare l’impianto
SPALLIERA TRADIZIONALE:

Lamponi uniferi:

Lamponi e tralci sulla stessa fila!

Lasciare ALMENO 2-2,5m tra le file

Lasciare 0,4-0,6 m sulla fila da pianta a piantaLasciare 0,4-0,6 m sulla fila da pianta a pianta



PALI
• Usare PALI di cemento o legno di 2,50 m 

messi ogni 5-6 m.

• Usare coppie di fili di ferro da 3mm di 
sostegno:

• 70-80cm,  140-150cm• 70-80cm,  140-150cm



Sostegno rami laterali



Diradamento polloni

• Per migliorare la qualità e la sanità delle 
piante è consigliato diradate i polloni

• Da fine maggio a inizio giugno con polloni • Da fine maggio a inizio giugno con polloni 
lunghi 30-40 cm vengono tagliati per 
lasciarne solo 15 a m lineare

• Buona norma d’estate toglire le foglie da 
50-60 cm in giù



• Dopo la raccolta vanno tagliati i tranci che 
hanno prodotto

• A fine stagione i polloni, ormai lignificati 
vanno legati alle coppie di fili e cimati a 
1,80m di altezza

• A ripresa vegetativa i tralci vanno diradati 
di nuovo a 10 per m lineare e cimati a 
1,60m1,60m



rifiorenti

• Se si vuole ottenere 2 produzioni si 
gestiscono come gli uniferi

• Se si vuole solo la produzione autunnale • Se si vuole solo la produzione autunnale 
basta a fine anno tagliare tutti i polloni a 
raso terra.

• Tutti i residui dei tagli vanno allontanati 
dall’impianto



Varietà consigliate

• Unifera: TULAMEEN

• Rifiorente: HIMBO TOP, HERITAGE



Problema!!

• Insetto: Drosophila suzukii su lampone, 
more, fragola e mirtillo



Cosa fare
• Bottigliette contenenti:

• 190 ml di aceto di mele

• 60 ml di vino rosso

• Un cucchiaino di zucchero di canna• Un cucchiaino di zucchero di canna

Una ogni 2 metri

RETI ANTINSETTO



Lasioptera

I tralci con le galle
vanno rimossi



difesa
• Si effettuano 2-3 interventi con rame 

durante l’inverno.

• Attenzione alla gestione dell’acqua, molto 
importante perché patisce l’eccesso idrico 
ed è soggetto a molte malattie radicali ed è soggetto a molte malattie radicali 
difficile da contenere!

• Salvo casi eccezionali non si fanno 
trattamenti insetticidi

• Un cupolino per evitare la pioggia risolve 
molti problemi di botrite sul frutto, i nuovi 
impianti sono coperti o sotto tunnel



More
Nuovi impianti tra marzo e 
maggio

File distanti almeno 2 metri

Sulla fila le piante vanno 
messe a 100-120 cm di messe a 100-120 cm di 
distanza

Pali ogni 4 metri, con fili di 
ferro a 100 cm e 160 cm di 
altezza

SI GESTISCONO COME UN LAMPONE 
UNIFERO



varietà
• LOCH NESS, NATCHEZ , OUACHITA 

non hanno spine!

• A fine raccolto i tralci che hanno prodotto 
vengono tagliati raso terra e si scelgono 5-6 vengono tagliati raso terra e si scelgono 5-6 
tralci nuovi da tenere per il prossimo anno.

• Sui tralci nuovi vengono accorciati i 
rametti laterali lasciando 4-5 gemme



MIRTILLO
Esigenze pedoclimatiche:

• pH ACIDO 5-5,5

• ASSENZA DI CALCARE e carbonati

• ALTO tenore di sostanza organica (sopra 3%)



Importante l’assenza di calcare

• SE il calcare non è presente si può fare 
l’impianto anche a pH alti, importante è che 
la S.Osia molto alta, superiore al 3%.la S.Osia molto alta, superiore al 3%.



preparazione
• Abbondante letamazione prima della lavorazione 

del suolo, insieme ZOLFO PELLETTATO per 
corregge il pH e mantenerlo acido su tutta la 
superficie (da 2,5 a 5 kg per 100m2 di impianto).

• Lungo le file dove saranno sistemate le piante 
mettere TORBA ACIDA, circa 30 litri per pianta e mettere TORBA ACIDA, circa 30 litri per pianta e 
poi fresare per mescolare

• NON METTERE MAI NELLA BUCA DELLA 
PIANTA CONCIMI O ZOLFO, le radici sono 
molto sensibili!!!

• Baulatura di 15-20 cm e poi utilizzo di telo 
antialga



impianto
• Meglio inizio primavera

• Piante in vaso di diversi 
anni fino a maggio

• Al terzo anno iniziano a 
produrreprodurre

• DISTANZE:

• 3 metri tra le file

• 1,5-2 metri sulla fila, in 
alcuni casi 1 metro

• NON SERVONO PALI



Durante l’estate 

• È possibile vedere delle foglie ingiallirsi, è 
una carenza di ferro, si fanno trattamenti 
fogliari con ferro.fogliari con ferro.

• In alcuni casi si può aggiungere al terreno 
con le concimazioni autunnali, dove 
mettiamo di solito del SOLFATO 
POTASSICO per acidificare, si possono 
usare poi anche concimi ternari



mantenimento

• È importante continuare a mantenere la 
sostanza organica quindi in autunno 
apportare torba acida o stallatico o letame.apportare torba acida o stallatico o letame.

• Continuare a mettere zolfo pellettato, 10 kg 
ogni 100 metri quadri, in autunno o fine 
inverno, insieme al solfato potassico.



Varietà

• Consigliate: DUKE (precoce), BERKELEY 
(intermedia), LATEBLUE (tardiva)



potatura
• All’impianto si cimano i rami

• 1° anno si scelgono 3-4 rami e si spuntano

• 2-3° anno si fanno tagli di ritorno

• Dal quarto anno si fanno tagli di ritorno per • Dal quarto anno si fanno tagli di ritorno per 
favorire la produzione su rami non troppo 
vecchi.

• Si taglia molto, lasciando uno speroncino
per cicatrizzare bene!

• In estate utile la potatura verde a giugno!



difesa

• 2 trattamenti a base di rame durante 
l’inverno

• Molte volte in primavera si effettuano • Molte volte in primavera si effettuano 
trattamenti a base di olio minerale per la 
cocciniglia

• Raramente attacchi di monilia sul frutto

• La difesa ERA molto facile…ora con la 
Drosophila non ci sono soluzioni



FRAGOLA
Diversi tipi di piante:

Piante frigoconservate 

Piante fresche o cime radicate ( si possono 
piante più tardi)

Preferisce pH 5,5-7Preferisce pH 5,5-7

Terreno sciolto



Preparazione terreno
• Preparare bene il terreno 

per evitare ristagni idrici 
e malattie funginee

• Effettuare • Effettuare 
BAULATURE di 30 cm 
con pacciamature, da 
noi più diffusa la fila 
singola!!



Diversi tipi di varietà

• Unifere: una sola fioritura con produzione a 
Maggio-giugno (variabile da zona a zona)

• Rifiorente: fioritura come le unifere(a • Rifiorente: fioritura come le unifere(a 
volte)  e poi rifioriscono nel periodo estivo 
fino a fine autunno.



Epoca di impianto
• UNIFERE:

• Metà luglio frigoconservate

• Agosto per cime radicate

• RIFIORENTI:

• Settembre cime , oppure aprile 
frigoconservate, se messe ad aprile 
producono sono in estate 



Operazioni colturali
• A fine inverno prima della ripresa vegetativa 

vanno asportate tutte le foglie secche.

• Durante la vegetazione della pianta vanno 
asportati gli stoloni!

• Nelle varietà rifiorenti durante l’estate è buona • Nelle varietà rifiorenti durante l’estate è buona 
norma asportare le foglie vecchie periodicamente

• IMPORTANTE EVITARE ECCESSI DI
TEMPERATURA sotto i tunnel oppure umidità 
troppo basse



Impianti di più anni
• A livello hobbistico possiamo tenere le 

stesse piante anche più di 3 anni, ma:

• Nelle varietà unifere è buona norma a 
Agosto tagliare tutta la vegetazione

• Alla pulizia primaverile sfoltire la pianta 
lasciando solo 3-4 apici (chiamati occhi)



VARIETA’

Unifere:

• ALBA

• CLERY• CLERY

• ROXANA

Rifiorenti:

• SAN ANDREAS

• CHARLOTTE

• MARA DES BOIS



DIFESA

• Durante l’inverno fare 1-2 volte rame

• Durante l’estate possono essere molti i 
problemi:problemi:



malattie
• Mal bianco: gestibile con interventi di zolfo 

bagnabile periodici a 260-300 g/100 litri 
ATTENZIONE nei periodi caldi e possibile 
ustione sui fiori. Possibile uso di 
bicarbonato a 200 grammi per 100 litribicarbonato a 200 grammi per 100 litri



botrite

• Evitare eccessi di umidità e 
pioggia

• Funziona il bicarbonato e • Funziona il bicarbonato e 
possibilità di usare anche 
prodotti biologici tipo 
AMYLO-X



Insetti e acari

• Afidi

• Tripidi• Tripidi

• Ragnetto rosso

• Si gestiscono bene con miscele di 
PIRETRO più AZADIRACTINA oppure 
con la BEAUVERIA BASSIANA in ottica 
biologica





Costoluto

LE  VARIETA’

Costoluto

Tondo Liscio

Industria

ciliegino



Grappolo

S. Marzano

Grappolo

Cuore di Bue



Coltivazione del pomodoroColtivazione del pomodoro

Tradizionale



Specialistica



Potatura del pomodoro







Peronospora

Cladosporiosi



Muffa grigia







Virosi



Mosca Bianca



Cimice



Eriofide



NottueNottue



Marciume apicale



Muso di gatto

Spaccature



Carenza di magnesio

Blotchy



ASPARAGI

impianto:

Maggio con le piante alveolate (meno 
costoso)
A marzo con le zampe
Le piante producono al 4 anno
Le zampe iniziano al terzo

Distanze:
110 cm X 50

Per le zampe 
110 cm X 40

Varietà:
EROS
MARTE



PEPERONE



Tipologie Varietali







Esigenze e adattamento



Tecnica Colturale





Le Avversità



Mal del piede



Marciume Apicale

Scottature



Piralide



Virosi



ZUCCHINI

VARIETA’:

CHIARO: ALTEA ( per il fiore); ORTANO

SCURO: XARA; MIKONOS; MILOS; RHODOS







PATATA





Scabbia

Fusarium





Ferretto





MELANZANA



MalattieMalattie

Alternaria

Verticilliosi



Mosca bianca

Tripide

Mosca bianca

Afide

Ragno Rosso



Dorifora



FAGIOLO



Tipologie:Tipologie:





Le MalattieLe Malattie

AntracnosiAntracnosi



RhizoctoniaRhizoctonia RuggineRuggine



VirosiVirosi



Parassiti animaliParassiti animali



CAROTA



Malattie



Mosca della carota


