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Il  presente  bollettino  riporta  alcuni  degli  aspetti  salienti  rilevati  durante  le  visite  di
monitoraggio effettuate presso le aziende: El Riccio di Fossalon di Grado (GO), Orto Felice di
Udine (UD), Ecoquà di Poincicco di Zoppola (PN) e Il Piccolo Principe di Villotta di Chions (PN).

PATATA 
Su coltura pacciamata in ambiente protetto, si stanno ultimando le operazioni di raccolta. Le
produzioni sono elevate con tuberi sani e di buona pezzatura. Durante l’intero ciclo biologico
non si sono rilevate problematiche di carattere fitosanitario o alterazioni dovute a condizioni di
stress. La coltivazione in ambiente protetto si conferma una scelta interessante sia per quanto
riguarda la remunerazione offerta dal mercato, sia per quanto riguarda la pratica colturale. A
livello agronomico gli aspetti da tenere maggiormente in considerazione per una buona riuscita
della  coltura  sono  legati  alla  lavorazione  del  terreno,  alla  fertilizzazione  e  ad  un’attenta
gestione della pratica irrigua. Al riguardo si segnala come in una delle aziende monitorate la
solanacea sia stata messa a dimora dopo un sovescio di favino su cui è stato distribuito del
fertilizzante pellettato. Ottima, nella situazione descritta, la risposta della coltura sia in termini
vegetativi che produttivi.

Varietà Monalisa: produzione ottenuta da una singola pianta.

Nella coltivazione di pieno campo la patata sta attraversando la fase di accrescimento tuberi.
Considerate le elevate temperature e la sostanziale assenza di precipitazioni, si raccomanda di
curare con particolare attenzione l’irrigazione. Uno stress idrico, anche se non prolungato, in
questa fase può indurre una chiusura anticipata del ciclo colturale con blocco dell’accrescimento
dei tuberi e conseguente indurimento della buccia.
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Tuberi in fase di accrescimento. Coltura in condizioni di stress idrico.

A livello fitosanitario non si segnalano manifestazioni di peronospora e le presenze di dorifora
sono limitate. Il controllo sulle larve di prima generazione con lo spinosad ha evidenziato una
buona efficacia grazie soprattutto all’attività di monitoraggio effettuata assieme agli agricoltori
sulle ovature e volta all’individuazione del momento più idoneo al trattamento. In presenza di
condizioni  favorevoli  agli  attacchi peronosporici (precipitazioni  prolungate  o  giornate
caratterizzate da cielo coperto con precipitazioni intermittenti anche di limitata intensità), si
consiglia di effettuare degli interventi preventivi con prodotti rameici.
In merito alla miscibilità tra spinosad e formulati a base di rame, questione sollevata da alcuni
agricoltori  nelle  recenti  visite  in  azienda,  riportiamo  come  non  si  riscontrino  particolari
controindicazioni.  Si  ribadisce,  in  linea  generale,  l’importanza  di  osservare attentamente le
indicazioni  di  etichetta  riportate alla  voce “compatibilità/miscibilità/avvertenze” per  tutti  i
formulati che si intendono miscelare.

COLTURE IN AMBIENTE PROTETTO
MELANZANA
Segnaliamo la presenza di cimice verde (Nezara viridula) con adulti in fase di accoppiamento,
ovature e neanidi. Si rilevano danneggiamenti, provocati dalle punture di suzione delle neanidi,
a carico degli apici dei germogli in accrescimento. 

Ovatura in fase di schiusa. Danno da cimice su apice del germoglio.
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Neanidi su peduncolo fiorale.

Nelle condizioni descritte, è opportuno intervenire con formulati commerciali a base di piretro
naturale  ricordando  che  il  prodotto  presenta  elevata  efficacia  nei  confronti  delle  forme
giovanili. Al solito, considerate le caratteristiche del principio attivo (fotolabile e termolabile),
consigliamo di effettuare i trattamenti alla sera con un volume d’acqua sufficiente a garantire
un’adeguata bagnatura fogliare. Ricordiamo, al riguardo, che il piretro agisce per contatto e non
ha capacità di penetrare nei tessuti vegetali.

CETRIOLO
Su  coltura  in  piena  produzione,  in  una  delle  aziende  monitorate  sono  stati  rilevati  frutti
malformati. La manifestazione potrebbe essere legata a punture di suzione effettuate dai tripidi
sui frutticini appena fecondati oppure ad un danneggiamento favorito dall’attività trofica del
meligete, abbondantemente presente in prossimità dei pistilli fiorali.

Meligete su fiore. Frutti deformati.

POMODORO
La coltura è attualmente in fase di accrescimento con emissione di nuovi frutti in corrispondenza
dei palchi più alti ed ingrossamento di quelli allegati a livello dei palchi basali. Nel complesso, la
presenza di frutti è abbondante ad evidenziare come l’andamento climatico del mese di maggio
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e della prima quindicina di giugno ha sicuramente favorito l’allegagione.
Buono lo stato fitosanitario delle piante. Si segnalano alcuni focolai di afidi ben controllati dalla
presenza di predatori, nel caso specifico larve di coccinella e di Aphidoletes aphidimyza.

 

Larve di afidolete su foglia.

In  una  delle  aziende  visitate,  sono  state  individuate  bacche  in  accrescimento  con  chiazze
concentriche  in  rilievo  e  bordi  leggermente  infossati  e  parzialmente  suberificati.  La
manifestazione, al momento, non interessa la polpa e non sono state riscontrate alterazioni a
carico delle foglie. All’analisi visiva potrebbe trattarsi di una virosi, tuttavia su alcuni campioni
sono attualmente in corso analisi dedicate presso il laboratorio ERSA di Pozzuolo del Friuli, volte
ad una puntuale definizione del problema.

 

Manifestazione su bacca.

COLTURE IN PIENO CAMPO
MELONE E ANGURIA
Le piante, coltivate su pacciamatura, sono in fase di fioritura/inizio  allegagione.  Nelle zone
costiere (Fossalon di Grado) le caratteristiche climatiche del periodo con quotidiano vento di
bora, influenzano negativamente il rigoglioso sviluppo vegetativo. Inoltre, i granelli  di sabbia
trasportati dal vento, normalmente accompagnati da particelle di cloruro di sodio, provocano
sulle foglie delle abrasioni con bruciature a livello della lamina fogliare.
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Foglia interessata dalla manifestazione.

Con la crescita le piante si irrobustiscono e l’effetto “necrosi” rimane confinato alle foglie più
vecchie; persiste invece una certa depressione vegetativa legata al disturbo indotto dal vento.
Per ridurre il problema sarebbe opportuno proteggere le giovani piante durante le due settimane
successive al trapianto, in modo che le foglie nuove si abituino gradualmente alla particolare
condizione climatica. Per difendere stabilmente le colture dalla continua presenza del vento, è
consigliata  la  piantumazione di  siepi  frangivento che,  oltre a ridurne l’intensità,  funzionano
anche da filtro per le micro-particelle trasportate negli eventi più intensi.
Il monitoraggio non ha evidenziato la presenza di afidi.
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