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LAVORI IN AZIENDA 

POMODORO 
La difficoltà principale del mese 
di agosto risiede nel mantenere 
le piante in buono stato vegeta-
tivo, questo vale in modo parti-
colare per i tunnel in plastica. 
Una pianta sana permetterà di 
far fronte sia alla richieste, che 
in agosto potranno essere an-
cora buone, sia alle esigenze 
qualitative che saranno ancora 
molto elevate. 
Numerosi sono i fattori, sia di 
natura fitosanitaria sia tecnica, 
che influenzano negativamente 
le colture. Per quanto riguarda 
l’aspetto fitosanitario è primor-
diale mantenere un programma 
di trattamento stretto e severo, 
improntato sull’osservazione. 
A livello tecnico durante il me-
se di agosto il potere di assor-
bimento delle piante è più ridot-

to in quanto le giornate sono 
più corte e l’apparato radicale è 
sovente deteriorato da parassiti 
fungini o da nematodi. Questo 
implica la necessità di avere un 
substrato ben provvisto di ele-
menti nutritivi in vicinanza delle 
radici. Per mantenere un buon 
livello qualitativo (frutti pieni e 
sodi), nelle colture che si vo-
gliono conservare fino alla me-
tà o alla fine settembre, esegui-
re una concimazione di coper-
tura con 2 kg per ara di nitrato 
di potassio oppure 2 kg di sol-
fato di potassio e 1 kg di nitrato 
ammonico. Questa concima-
zione di fondo potrà essere 
somministrata anche attraverso 
l'irrigazione con del nitrato di 
potassio solubile. 
 



Le notti già più fresche di ago-
sto agiscono negativamente 
sulla qualità dei frutti (cattiva 
colorazione, screpolature). Per 
ovviare in parte all'inconve-
niente, chiudere i tunnel la se-
ra, specialmente in previsione 
di precipitazioni notturne. 
Per mantenere un buon livello 
qualitativo, al più tardi verso il 
20 di agosto, cimare le piante 
nei tunnel una foglia al di sopra 
dell'ultimo grappolo da conser-
vare. 
In particolar modo sul peretto 
eseguire dove possibile irriga-
zioni di breve durata (bassina-
ges) nei momenti più caldi del-
la giornata. Questa operazione 
riduce il numero di frutti con 
necrosi apicale (culo nero) e 
colletto giallo-bruno (microfes-
sure). Le colture di peretto sof-
frono spesso per la situazione 
climatica e pertanto questa o-
perazione è di capitale impor-
tanza. 
Non sfogliare eccessivamente 
le piante per limitare il rischio di 
microfessure e bruciature do-
vute all’esposizione diretta dei 
frutti. In agosto il potere vege-
tativo delle piante si riduce e il 
rischio di colpi di sole sul frutto 
aumenta di conseguenza. 
Mantenere un regime di irriga-
zione costante. Irrigare al mat-
tino. Le irrigazioni pomeridiane 
o serali causano un assorbi-

mento di acqua durante le ore 
notturne ciò comporta una au-
mento della pressione nei tes-
suti che provoca la rottura del-
l'epidermide con le conseguen-
ti screpolature. 
 
 
CICORIE, CAVOLFIORI, VERZE 
Per ridurre il rischio di monta a 
fiore o di accecamento del cuo-
re durante un periodo caldo, 
mantenere un suolo sufficien-
temente umido tramite irriga-
zioni regolari. Una buona umi-
dità del suolo garantisce anche 
una migliore efficacia dei di-
serbanti eventualmente appli-
cati in precedenza. In forte 
presenza di graminacee è pos-
sibile un'applicazione di un er-
bicida selettivo contro queste 
malerbe monocotiledoni quale 
per esempio Fusilade Max, 
Agil, Gallant 535, Focus Ultra 
o Aramo. 
Controllare attentamente le col-
ture in merito alla presenza di 
agrotidi, mosca del cavolo e 
larve di lepidotteri. 
Contro le agrotidi intervenire al-
la sera con un piretroide di 
sintesi quale per esempio Ka-
rate*, Kendo*, Talstar SC*, 
Decis* oppure con Pyrinex o 
Reldan 40 non appena si con-
statano i primi danni. 
* I piretroidi di sintesi hanno 
una cattiva efficacia se applica-



ti con temperature superiori a 
25° C. 
Nei diversi cavoli, vista la pro-
gressiva scomparsa dei granu-
lati, effettuare un trattamento 
contro la mosca con dimetoa-
to (Perfekthion, Rogor 40) o 
diazinone (Diazinone LG, 
Diazinon Omya). 
Proteggere le cicorie appena 
piantate tramite un'irrorazione 
di un prodotto contenente un 
ditiocarbammato quale per 
esempio Ridomil gold, Ditha-
ne Neotec, Mancozeb 80. 
Allo stadio giovanile le cicorie 
sono ancora poco sensibili al-
l'oidio. Interventi contro questa 
malattia sono però da prevede-
re a partire da fine agosto. 
Le insalate in genere possono 
inoltre essere facilmente preda 
di colonie di afidi. Controllare le 
colture e se necessario ag-
giungere un prodotto specifico 
contro l'insetto. 
 
FINOCCHI 
Dopo il trapianto, le giovani 
piante di finocchio con tempo 
caldo e secco vengono facil-
mente attaccate dai tripidi. Le 
punture nutrizionali di questi 
insetti succhiatori possono 
causare notevoli danni alle col-
ture. 
Verificare con una lente la pre-
senza del parassita ed interve-
nire se necessario con un in-

setticida a largo spettro ag-
giungendo un bagnante. 
 
 
LATTUGA CAPPUCCIO, 
LOLLO E CAVOLO RAPA 
Le lattughe ed i cavoli rapa de-
stinati ai tunnel di 3 metri de-
vono essere seminati entro il 
10 agosto. Le ordinazioni delle 
piantine sono quindi da fare 
entro inizio mese! 
A dipendenza dell'ubicazione 
dell'azienda, per il grande tun-
nel e la serra, le lattughe devo-
no essere seminate tra il 15 e il 
30 agosto. 
Per essere sicuri di ricevere le 
varietà richieste effettuare le 
ordinazioni per tempo debito! 
Germinazione delle lattughe: 
avendo la specie una tempera-
tura di germinazione di 15°C le 
piantine sono particolarmente 
sensibili al caldo. La germina-
zione deve pertanto avvenire 
all'interno oppure in ambienti 
climatizzati a 15-18°C. Even-
tualmente ombreggiare con re-
te antigrandine e umidificare le 
semine in vivaio più volte al 
giorno fino alla schiusura delle 
pillole che di regola avviene da 
2 a 3 giorni dopo semina. 
 
 
 
 
 



Lattuga cappuccio 
ARCADIA, MIRIEL, LETSGO 

Lattuga rossa 
TEODORE 

Lollo 
AMANDINE (rosso) 
MERCATO (verde) 
LOZANO (verde) 

Foglia di quercia 
ATTIRAÏ (rossa) 
KITONIA, KIBER, PAGERO 
(verdi) 

Batavia 
DONERTIE 

Cavolo rapa 
CINDY, LITTORIO 

 
Mercoledì 5 settembre 2012 

dalle 8:30 alle 16:00 

Strickhof 
Winterthur-Wülflingen 

SALAT-TAG 
I temi trattati  

 Mattino 
relazioni riguardanti la pro-
duzione di insalate in Europa 
e in Svizzera 
 Pomeriggio: 

1- Visita agli esperimenti va-
rietali con più di 100 varietà 
presentate dai rispettivi rap-
presentanti 
2- AGROSCOPE 
Presentazione delle attività di 
ricerca in campo orticolo 

SOLANACEE – PROTEZIONE 

FITOSANITARIA IN AGOSTO 
 
Peronospora 
Le condizioni climatiche di 
questa estate sono estrema-
mente favorevoli alla prolifera-
zione peronospora (Phyto-
phthora infestans). È inoltre ri-
saputo che agosto è caratteriz-
zato da notti più lunghe e da 
precipitazioni temporalesche 
che alzano il grado di umidità 
dell'atmosfera e quindi dell'am-
biente colturale. 
Le colture devono perciò esse-
re protette per evitare il so-
praggiungere della fitopatia. A 
questo scopo sono a disposi-
zione due gruppi di prodotti: 

 I cuproorganici composti 
da folpet + rame quali per 
esempio Cuprosan U-
DG, Vinipur, Folcupan, 
Perolan super. 

 Gli organici come ad e-
sempio Forum, Verita, 
Ranman, Consento, Na-
tivo eccetera. 

 
Ripetere gli interventi ogni 15-
18 giorni con un'aggiunta di 
rame (attenzione: non miscela-
re Verita con del rame). 
Termine di attesa per tutti que-
sti prodotti: 3 giorni. 
 
 
 



Oidio 
L'oidio in queste settimane è in 
continua espansione. Agosto-
settembre sono i mesi in cui il 
fungo trova le condizioni ideali 
di sviluppo e molto probabil-
mente assisteremo ad una dif-
fusione dello stesso in nume-
rose colture (in modo particola-
re in quelle poco protette da 
fungicidi). È quindi veramente 
importante intraprendere ovun-
que adeguate misure di prote-
zione. 
Nessun fitofarmaco dà garan-
zia di protezione totale e il con-
trollo della malattia fungina 
presente nella coltura è molto 
difficile, poiché nessun prodot-
to ha una buona efficacia cura-
tiva. Una protezione continua 
ed omogenea con prodotti 
specifici è quindi indispensabi-
le. 
Per assicurare una efficacia è 
necessario alternare fungicidi 
con differenti sistemi di azione. 
Questo per poter rallentare 
l’insorgere di pericolose resi-
stenze. 
Nella tabella sottostante sono 
indicati i principali gruppi da al-
ternare in un programma di 
trattamento. Da notare che il 
nuovo Nativo contiene due so-
stanze appartenenti a due dif-
ferenti gruppi e pertanto figura 
due volte nella lista. 
 

L'aggiunta di uno zolfo ba-
gnabile quale per esempio 
Thiovit Jet allo 0.2% può mi-
gliorare l'efficacia dell'interven-
to. Le applicazioni di zolfo sono 
inoltre d'aiuto nella lotta contro 
gli acari. Anche se all'inizio la 
malattia è poco appariscente è 
importante non sottovalutarla in 
quanto le colture possono venir 
completamente distrutte in bre-
ve tempo. 
 
Cladosporiosi 
Grazie alla resistenza genetica, 
la malattia oggi problematica 
solo sulle varietà perette e cuo-
re di bue, ha avuto forte diffu-
sione ad inizio luglio. Il conte-
nimento del fungo è partico-
larmente difficile a causa della 
scarsa efficacia dei pochi mez-
zi di lotta. 

ISS Topas vino, 
Systhane viti, 
Slick, Sico, 
Bogard, Nativo 
eccetera 

Strobilurine Flint, Tega, 
Amistar, 
Stroby, Nativo 
eccetera 

Inorganici Zolfo bagnabile 
o in polvere 
Armicarb, ap-
plicare in com-
binazione con 
Fenicur 



L’unico prodotto efficace rima-
sto oggi in commercio è Cer-
cobin. I lavori di selezione di 
varietà perette e cuore di bue 
resistenti sono in corso. Alcuni 
nuovi ibridi sono attualmente 
tastati anche in Ticino. 
 
Acari e acariosi bronzea 
L'estate è ideale per la prolife-
razione degli acari gialli e del-
l'acariosi bronzea (Aculops 
lycopersici), parassiti che ama-
no calore e bassa igrometria. 
Sul pomodoro le piante attac-
cate dagli acari sono facilmen-
te riconoscibili per le chiazze 
bronzee sulle foglie e per i fusti 
rossicci. Prodotti omologati su 
pomodoro contro gli acari sono 
Vertimec, Kiron ed Arabella. 
 
Minatrice del pomodoro 
(Tuta absoluta) 
I risultati dei controlli delle 
trappole disposte nelle colture 
dall’ufficio cantonale della con-
sulenza agricola registrano so-
lo sporadiche catture di pochi 
esemplari. Per il momento non 
sono però stati evidenziati 
danni su foglia e frutti. La si-
tuazione potrebbe però mutare 
radicalmente durante i prossimi 
mesi. L'evoluzione è costante-
mente monitorata e in caso di 
gravi rischi saranno emesse 
disposizioni particolari. 
 

MELANZANE 
Acaro giallo 
Nel mese di agosto il problema 
principale della melanzana è 
sicuramente causato dagli aca-
ri gialli. Come per il pomodoro, 
le piante devono essere rego-
larmente protette dagli attacchi 
del parassita. Una forte pre-
senza di acari può causare ad-
dirittura la caduta delle foglie. 
Prodotti omologati sulla melan-
zana sono Vertimec, Arabella 
e Kiron. Una buona lotta pre-
ventiva è rappresentata da fre-
quenti irrigazioni di breve dura-
ta nei momenti più caldi della 
giornata, con lo scopo di creare 
un ambiente poco consono allo 
sviluppo del parassita. 
 
Tripidi 
Le punture nutrizionali del tripi-
de conferiscono alla foglia una 
colorazione argentea e riduco-
no il potere vegetativo delle 
piante. Per verificare la pre-
senza del parassita esaminare 
l'interno dei fiori, ambiente fre-
sco in cui l'insetto si rifugia du-
rante il giorno. Contro i tripidi 
devono essere applicati prodot-
ti insetticidi a breve termine di 
attesa come per esempio Ver-
timec, Methomyl LG, Lannate 
25 WP, Audienz, Karate Ze-
on, Talstar SC, Reldan 40, 
eccetera. 



Non impiegare Evisect S, poi-
ché fitotossico! 
 
ORTICOLTURA - MODELLIZZA-

ZIONE DELL’ETEROGENEITÀ E 

DELL’INTENSITÀ  
Anke Möhring, Gabriele 
Mack, e Christian Willersinn. 
Recherche Agronomique 
Suisse 3 (7-8): 382-389,2012. 
Sull’ultima edizione della rivista 
è stato pubblicato un interes-
sante ed incoraggiante studio 
di economia agricola che ri-
guarda l’orticoltura. Nonostante 
non sia in grado di capire i det-
tagli di questo studio economi-
co mi sento in obbligo di ripor-
tarne il riassunto, in quanto ul-
timamente prevalgono sovente 
aspetti scoraggianti per le a-
ziende agricole: 
“SWISSland è un modello di 
simulazione basato su agenti 
dei processi di mutamento 
strutturale e dell’evoluzione del 
reddito nel settore agricolo 
svizzero. L’obbiettivo è rappre-
sentare nel modo più realistico 
possibile le condizione delle a-
ziende agricole. Il presente ar-
ticolo descrive un metodo per 
determinare nel miglior modo 
possibile i coefficienti dei costi 
e dell’onere temporale non e-
splicitamente disponibili sotto 
forma di dati contabili relativi 
alle attività produttive legate al 
settore eterogeneo dell’orti-

coltura. Sulla base della pre-
stazione lorda per ettaro speci-
fica dell’azienda viene stimala 
la portata dei costi diretti e 
dell’onere temporale. Le previ-
sioni nel quadro del settore a-
gricolo mediante SWISSland 
delineano un trend positivo per 
il futuro a condizione che le 
considerazioni di politica agra-
ria sulla riforma del sistema dei 
pagamenti diretti per il periodo 
2014-2017 siano attuate”. 
Lascio agli interessati la lettura 
completa dello studio 

CURIOSITÀ RACCOLTE 

SU 

WWW.FRESHPLAZA.IT 
VERDURE PRIMA DEL PASTO: 
UNA BUONA ABITUDINE 
Consumare le verdure prima di 
un pasto è un'ottima abitudine 
alimentare in quanto migliora la 
digestione, riduce il senso di 
pesantezza e il gonfiore addo-
minale, rallenta i picchi glice-
mici, aiuta a combattere le in-
tolleranze alimentari e infine 
stimola il senso di sazietà. Ma 
quanto limita l'apporto di calo-
rie? A questa domanda hanno 
risposto i ricercatori della Pen-
nsylvania State University, 
conducendo uno studio su 46 
donne non a dieta, di età com-
presa tra i 20 e 45 anni, le quali 
hanno seguito per diversi giorni 
un menù composto da 300 



grammi di insalata (circa 100 
Kcal) e un primo piatto: tortelli-
ni al sugo. L'esperimento si è 
protratto nel tempo, con la par-
ticolarità che ogni giorno cam-
biava la modalità con la quale 
venivano servite le verdure: 
prima o durante il pasto, oppu-
re assenti. Alla fine dell'espe-
rimento, i cui risultati sono stati 
pubblicati sulla rivista scientifi-
ca "Appetite", è emerso che le 
verdure sono efficaci a ridurre 
le calorie a prescindere dal 
momento in cui le si consuma, 
a patto che la porzione sia fis-
sa e abbondante, in quanto per 
ridurre l'apporto energetico di 
un pasto c'è bisogno di una de-
terminata quantità di verdura. 
Nel caso dell'insalata, 300 gr 
riducono l'apporto calorico del 
pranzo dell'11% circa! 
I PAGAMENTI ALLA CASSA? SI 

FARANNO CON IL CELLULARE! 
Pagare alle casse dei super-
mercati, ai chioschi e in alcune 
casse automatiche con il cellu-
lare? A partire dal 2013 po-
trebbe essere possibile, perlo-
meno in Svizzera, grazie a 
Swisscom e Sunrise che sta-
rebbero per lanciare l'applica-
zione. E' quanto riferisce la 
"NZZ am Sonntag" citando an-
che l'interesse dei supermerca-
ti Coop e Migros che si dote-

rebbero di apparecchi Near-
FieldCommunication (NFC già 
in uso in Giappone, ad esem-
pio) in alcuni dei loro punti 
vendita. 

Swisscom e Coop hanno con-
fermato la notizia, precisando 
che il tutto dipenderà dall'effet-
tivo numero di cellulari dotati di 
questa tecnologia presenti sul 
mercato e dall'esito delle spe-
rimentazioni pratiche in diveni-
re. In pratica Swisscom non of-
frirà un proprio sistema di pa-
gamento ma consentirà agli i-
stituti di credito di proporre i lo-
ro servizi sugli smartphones. 
Si tratta di un tipo di operazioni 
non inedite in Svizzera: i chio-
schi del gruppo Valora consen-
tono già da due anni il paga-
mento tramite una carta Ma-
stercard - Paypass così come il 
Gruppo McDonald’s. Grazie al 
chip NFC di queste carte di 
credito sarà altresì possibile 
pagare piccole somme senza 
la necessità di inserire il codice 
PIN.

 


