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irrigazione

 irrigazione uniforme e indipendente
 bagnatura fogliare

 risparmio idrico e maggior efficienza irrigua
 Fertirrigazione
 diminuisce la probabilità di attacchi fungini
 rotture della manichetta
 costo della costruzione della linea
 rischio di otturazione dei gocciolatori
 irrigazione localizzata e insufficiente con clima caldo e siccitoso



distribuzione abbastanza uniforme
costi di impianto minori

maggiori difficoltà nello spostamento
bagnatura fogliare

 importante apporto irriguo in breve tempo

 impiego di personale nello spostamento 
distribuzione influenzata dal vento

 bagnatura fogliare



Un impianto vincente

• mancanza di rotazione e la carenza di sostanza organica
• cultivar resistenti: xanthomonas, fusarium, pseudomonas, alternaria
• Il sovescio con brassicacee, come Brassica juncea e B. carinata
• I funghi micorrizici es. Trichoderma



Difesa: patologia

Peronospora
Favorita da: ristoppio della coltura. Bagnatura fogliare di almeno 4 ore. Umidità 
relativa dell’aria elevata, bassa luminosità e temperature notturne di 10°-13° C e 
diurne comprese tra 20 e 23° C.

Evitare l’uso di irrigazione a pioggia
Cv resistenti
Seguire bollettini dei sistemi di monitoraggio
Usare prodotti a base di rame
Estratti di erba medica, alghe e melasso



Difesa: patologia

Batteriosi (Xanthomonas, Pseudomonas, Clavibacter)
Favorita da condizioni di elevata umidità dell’aria e dalle precipitazioni.
Attenzione alle grandinate.
La temperatura ottimale per lo sviluppo del batterio è di circa 22-26° C.

• Occhio al freddo in partenza
• Rame da idrossido 
• Bacillus subtilis



Difesa: patologia

Alternaria
Causa disseccamento e precoce caduta delle foglie. Problemi di 
assolatura e conseguente riduzione della qualità delle bacche per la 
minore capacità fotosintetica.

Rame: alla fioritura 3 kg/ha di poltiglia. 
I trattamenti rameici su peronospora sono efficaci anche su 
alternaria.



Difesa: patologia
Fusarium
Favorita da stress idrici o stress salini, squilibri nutrizionali, temperature 
del terreno di 15-18°C, residui colturali infetti 

risolvibili con buone pratiche agronomiche tra cui la rotazione e 
trapianti non troppo precoci.



Difesa: patologia

Virosi (TSWV, CMV, TomMV, TYLCV)
Il vettore principale è il tripide 
Frankliniella occidentalis ma la diffusione 
avviene anche attraverso la propagazione 
di piante infette
• Contenere le infestazioni di F. 

occidentalis
• Eliminazione di piantine sospette prima 

del trapianto

Frankliniella
occidentalis

Piante 
malate

Orius
levigatus



Difesa: insetti dannosi

Elateridi
Erosioni alle radici e al colletto
Forano le manichette

Periodi siccitosi sono sfavorevoli al loro proliferare
Localizzare microgranulati al trapianto
Bauveria in manichetta



Difesa: insetti dannosi

Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum Euphorbiae)

Insetti antagonisti: Aphidius, Coccinella e Chrysoperla
distillato di legno
Azadiractina
Sapone molle e olio di lino



Difesa: insetti dannosi
Heliotes e spodoptera

Le larve neonate penetrano all’interno delle bacche, una sola 
larva può danneggiare diverse bacche. Fino a 4 generazioni 
all’anno.

 Trappole a feromoni 
 Spinosad
 Bacillus

Essenziale bagnare bene con il trattamento, questo vale come regola generale in bio, 
essendo la maggior parte dei prodotti non sistemici, a parte l’azadiractina.



Difesa: insetti dannosi

Ragnetto (Tetranychus urticae)
Favorito dal caldo secco e causa disseccamenti fogliari che risultano 
coperte da una tela finissima.
• Lotta biologica con il predatore fitoseide Phytoseiulus persimilis
• Concime a base di zolfo, zinco e borlanda 
• bauveria
• polvere di roccia 
La proliferazione del ragnetto è occasionale e più legata al clima ed 
all’ubicazione del campo; con forte presenza di aree rinaturalizzate quali 
siepi e boschetti in genere non si presenta.



Difesa: insetti dannosi

Tripidi (Frankiniella occidentalis)
E’ in grado di compiere fino a 5-7 generazioni. Trasmette il Tomato 
Spotted Wilt Virus (TSWV) dalle piante infette a quelle sane.

Contenere le infestazioni attraverso il predatore Orius laevigatus.
In genere non si fanno trattamenti specifici



Difesa: fisiopatie e danni abiotici
Scottature
concime fogliare in polvere bagnabile con apporto di manganese e zinco, 

Marciume apicale
E’ dovuto alla carenza di calcio ed è esaltato da stres idrici. 
Si manifesta con una necrosi della parte distale del frutto. 
Non eccedere con la somministrazione di K e di Mg, in quanto l’antagonismo minerale con questi 
cationi può ridurre l’assorbimento radicale del Ca.
Evitare gli squilibri idrici.



Grazie per l’attenzione
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