
Come migliorare la struttura di 
un terreno?

Un buon apporto di sostanza organica 
permette di migliorare le caratteristiche del 
nostro terreno. Gli ammendanti più comuni 

sono: il letame, la torba e il compost.



DOTAZIONE DI 
NUTRIENTI

• Macroelementi: azoto (N), fosforo (P) 
e potassio (K) 

• Mesoelementi: calcio (Ca), magnesio 
(Mg) e zolfo (S) 

• Microelementi: ferro (Fe), manganese 
(Mn), zinco (Zn),  boro (B), rame (Cu) 
e molibdeno (Mo) 



ACQUA

L’acqua è il mezzo che 
permette alla pianta di 
sopravvivere. Oltre che essere 
presente in elevata 
percentuale all’interno della 
pianta, permette la 
traslocazione degli elementi 
nutritivi all’interno della 
stessa.



ACQUA

Eccessi
• scarsa rigidità

• scarsa resistenza ai 
patogeni

Carenze
• stentata crescita

• legnosità dei tessuti

• scarsa produttività



Quanta acqua bisogna dare?

Ridotta
Melanzana

Cavolo
Pomodoro

Abbondante
Anguria
Melone
Cetriolo
Zucchino



ATMOSFERA

LUCE
L’intensità luminosa 
permette lo svolgersi 

dell’attività di 
fotosintesi e quindi lo 
sviluppo regolare della 

pianta

ARIA
L’umidità relativa e la 

temperatura dell’aria 
regolano l’apertura 
degli stomi e quindi 

l’intensità del processo 
di evapotraspirazione



LA PIANTA

Come scegliere le piante per il 
nostro orto……



Dobbiamo valutare:

Modalità di trapianto

Scelta del luogo di trapianto (rotazione colturale)
Scelta della specie/varietà

Epoca di semina/trapianto.



Epoca di semina/trapianto:

• La scelta dell’epoca di trapianto avviene tenendo 
conto delle esigenze termiche minime delle piante 
(piantare con temperature minime non sufficienti 
arreca danno alla pianta e ne rallenta o blocca lo 
sviluppo) e del successivo periodo produttivo della 
pianta (a settembre si hanno temperature minime 
sufficienti per il pomodoro ma nel successivo 
periodo di produzione non lo saranno)



Principali patologie:

• Parassiti animali
• Crittogame (parassiti funginei)
• Virus e fitoplasmi
• Fisiopatie (marciume apicale, 
blotch ripening)



Afidi
Afidi (pidocchi) 
Sono tra i parassiti 
animali più diffusi in 
natura, facilmente 
individuabili ed 
eliminabili anche con 
prodotti a bassa 
tossicità (piretroidi, 
nicotinici ecc) 



Tripidi
Tristemente noti 
perché sono i vettori 
dei più diffusi virus 
delle piante, piccoli e 
difficilmente 
individuabili possono 
essere limitati 
dall’impiego di prodotti 
antiparassitari in 
polvere (rame e zolfo) 
e dall’impiego di 
trappole 
cromotropiche.



Nottue
Sono tra i 
lepidotteri più
voraci (mangiano 
fino a 100 volte il 
loro peso nell’arco 
della giornata) e 
producono danni 
notevoli prima di 
trasformarsi in 
bellissime farfalle. 



Peronospora
Una delle malattie più
diffuse e più polifaga, 
attacca soprattutto la 
parte epigea, si propaga 
facilemente sui residui 
colturali. Unica lotta 
trattamenti fungicidi 
appropriati



Oidio

• L’oidio o mal bianco è
una malattia molto 
diffusa e favorita da 
clima asciutto e 
ventilato (16/28° C), 
alta umidità ne riduce 
sviluppo. Zolfo e altre 
molecole di sintesi 
(ciproconazolo)



Botrite

• Botrite o muffa grigia 
e sinonimo di alta 
umidità. E’ un 
patogeno ampiamente 
diffuso in natura ma si 
sviluppa solo in 
condizioni di alta 
umidità o bagnatura. 
Prodotti rameici 
aiutano la prevenzione



Virus

• I virus sono organismi 
microscopici che 
vivono all’interno 
delle piante, arrecando 
mutazioni da poco 
visibili a molto 
evidenti degli organi 
della pianta ospite.



Fisiopatie

• Per fisiopatie 
s’intedono un insieme 

di malformazioni, 
patimenti, alterazioni 

della pianta non 
dovute direttamente 

all’attacco di un 
agente patogeno. 



Il concetto HAPPY PLANT

•• Che cosChe cos’è’è una pianta felice?una pianta felice?
•• Come avere delle piante felici?Come avere delle piante felici?
•• I vantaggi di una pianta feliceI vantaggi di una pianta felice

–– Minor perdite di pianteMinor perdite di piante
–– Minor impiego di prod. antiparassitariMinor impiego di prod. antiparassitari
–– Miglior produttivitMiglior produttivitàà delle piantedelle piante


