LA GUIDA DI
ORTO

APRILE

Ora che le giornate
iniziano ad allungarsi
e quindi ad esserci
maggiori ore di sole,
i lavori nell’orto
iniziano ad essere più
impegnativi di quelli
necessari fino ad ora;
il terreno ora si presta
meglio alle lavorazioni di
preparazione, durante le
quali è bene aggiungere
concimi organici
umificanti come Biotron
S (Leonardite Biotron
S CIFO - Sollini Store),
oppure organo minerali
come Cifo Top 7/14 (BIO)
(Concime TOP NP 7-14
25Kg Biologico CIFO Sollini Store), Cifo Top
7/5/14 (BIO) (Concime
TOP NPK 7-5-14 25Kg
Biologico CIFO - Sollini
Store), Super Robur (…) o
concimi a lento rilascio,
come Entec Perfect

(CONC.ENTEC PERFECT
14.7.17 25KG - Sollini
Store).			
Si può iniziare a mettere
a dimora, ma in serra,
zucchine, pomodori e
melanzane.		
È molto importante
che le piante orticole
abbiano un buon
apparato radicale,
robusto e ben sviluppato.
Si può favorire questa
importante parte della
pianta con l’uso di
micorrize tipo Eko Prop
(EKOPROP ORTAGGI
25GR - Sollini Store)
o Trixx (…): si diluiscono
nell’acqua e poi, o si
usa la diluizione per
innaffiare la piantine
se già piantate oppure
si può immergere la
piccola zolla di terra delle
piantine direttamente		
nella soluzione.

L’alta percentuale di
umidità delle serre può
favorire l’insorgenza di
malattie: proteggere le
piante con prodotti a
base di rame (Manica
Ferticus 380 1LT
concime fogliare a
base di ossicloruro di
rame - Sollini Store,
Blok 5 1Kg Cifo - Sollini
Store, POLTIGLIA
BORDOLESE 20WG
500GR PFnPE MANICA
fungicida rameico Sollini Store, PASTA
CAFFARO BLU 500ML
PFnPE Anticrittogamico
rameico - Sollini Store)
o combinati rame e
fungicida (CUMETA
FLOW 500ML PFnPE Sollini Store).
In questo periodo si
possono effettuare
le semine in vaso o
semenzaio di anguria,

cetriolo, melone,
sedano, zucca, zucchino;
bietola, carota, cavolo
cappuccio, cipolla,
prezzemolo, ravanello,
rucola, spinacio, fagiolo
e fagiolino si possono
seminare direttamente
in campo. Per
combattere gli insetti
nocivi, applicare prima
della messa a dimora
geoinsetticidi che
possono essere chimici
tipo Underline (…) o
naturali tipo Radisana (…),
Bio Geo M (…). L’aumento
delle temperature
favorirà non solo le
nostre colture ma anche
le erbe infestanti; è bene
combatterle sin dai primi
periodi, per evitare che
entrino in competizione
con le nostre colture
sottraendo acqua e
nutritivi.

FRUTTETO
Questo è il momento in
cui si possono sviluppare
alcune malattie dei
fruttiferi; sin dai primi
movimenti delle
gemme, si possono
tenere disinfettate
queste importanti parti
della pianta utilizzando
Bicarbonato di sodio
o di potassio. Una
soluzione diversa, ma
non meno efficace, è
utilizzare del chitosano
(…), prodotto estratto
dai crostacei, che rende
la pianta più resistente
agli attacchi fungini.
Per chi ha piante di
pesco, per combattere
la temuta Bolla, applicare
una miscela di Propoli
(PROPOLIS 150ML
NEWPHARM - Sollini
Store PROPOLIS 1LT
CIFO - Sollini Store)

e Lecitina di soia
(LECITINA DI SOIA
200ML NEWPHARM
- Sollini Store) prima
e dopo la fioritura.
Successivamente,
utilizzare o la stessa
miscela o alternarla con
estratto di Equiseto
(Equiseto 500ml Bio Vebi
in difesa da peronospora
bolla del pesco mal
bianco - Sollini Store)
Su Melo e Pero, appena
iniziano a spuntare le
prime foglioline, trattare
un fungicida chimico
tipo Emerald (EMERALD
40 EW 250ML - Sollini
Store) o biologico tipo
Antym (ANTYM SIMPLEX
250ML - 1LT - Sollini
Store) per combattere la
ticchiolatura. Cosa molto
importante è anche
concimare i fruttiferi con

concimi organo minerali
come Cifo Top 7/14 (BIO)
(Concime TOP NP 7-14
25Kg Biologico CIFO Sollini Store), Cifo Top
7/5/14 (BIO) (Concime
TOP NPK 7-5-14 25Kg
Biologico CIFO - Sollini
Store) o concimi a lento
rilascio, come Entec
Perfect (CONC.ENTEC
PERFECT 14.7.17 25KG Sollini Store).

Sugli agrumi bisogna
fare attenzione sin da ora
alla cocciniglia: questo
insetto succhia la linfa
dalla pianta causando
danni diretti asportando
sostanze nutritive
ed indiretti essendo
la principale causa
della formazione della
fumaggine.
La fumaggine è un
fungo che si sviluppa
sugli escrementi di
questi insetti e crea una
patina scura sulla foglia;
la foglia così imbrattata
fa poca fotosintesi
e quindi la pianta la
elimina facendola
cadere. Per contrastare
lo sviluppo delle
cocciniglie applicare
una soluzione di olio
di Lino (OLIO DI LINO
NEWPHARM - Sollini
Store, OLIO DI LINO 1LT
CIFO - Sollini Store)e
insetticida convenzionale
(DECIS 15 EW 10-50-250500 ML SBM - Sollini
Store, EPIK SL 15ML Sollini Store, CLOSER 5
- 20 ML PFnPE COMPO
- Sollini Store) oppure
biologico (SUCCESS

SC120 10ML SBM - Sollini
Store, PIRETRO VERDE
BIO COPYR 200/500 ml
- Sollini Store, Neemazal
T/S). Per rimuovere lo
strato di fumaggine si
può utilizzare del sapone
molle (SAPONE MOLLE
NEWPHARM - Sollini
Store).
È ora sin da subito
iniziare anche la
concimazione degli
agrumi; esiste un’intera
linea di prodotti ideati
apposta per loro
(Concime Limoni e
Agrumi 500GR COMPO Sollini Store, Concime Bio
per Agrumi Agrilupinus
3Kg Lupini Macinati
AGRIBIOS - Sollini Store,
Concime COMPO BIO
1LT per Agrumi e Piante
Mediterranee - Sollini
Store, Concime Agrumi
1LT AGRIBIOS - Sollini
Store, Concime AGRUMI
BIO AGRIBIOS - Sollini
Store) sia bio che non,
sia liquidi che granulari.
Iniziare a concimare ora
significa evitare carenze
nutritive durante l’estate.
Ora che le temperature
minime vanno in

aumento, si può iniziare
a concimare gli olivi; si
possono usare concimi
minerali, organici e misti
(Concime TOP NPK 7-514 25Kg Biologico CIFO
- Sollini Store, CONC.
ENTEC PERFECT 14.7.17
25KG - Sollini Store,
Stallatico con Zolfo
BIOSULF 25 Biologico
25Kg Agrofertil - Sollini
Store, Stallatico Eco-life
25Kg concime organico
- Sollini Store, Concime
per olivo BIOLIVIS 25Kg
concime organico
con Boro Biologico Sollini Store, Concime
organico ARCOBALENO
PLUS 4-4-8 25Kg
con microelementi
Biologico - Sollini Store,
Athena Oliveto 25KG
Concime per l’olivo
Organo Minerale NPK
con Boro e Zinco - Sollini
Store, SCAM OLIVETO
25KG Concime per
l’olivo Organo Minerale
NPK con Boro, Ferro e
Zinco - Sollini Store).

Importante è anche
la protezione delle
piante da patogeni
come Rogna dell’ulivo e
Occhio di Pavone; con
temperature sopra lo
0 e dopo le potature
primaverili fare un
trattamento a base di
rame (Manica Ferticus
380 1LT concime fogliare
a base di ossicloruro
di rame - Sollini Store,
Blok 5 1Kg Cifo - Sollini
Store, POLTIGLIA
BORDOLESE 20WG
500GR PFnPE MANICA
fungicida rameico Sollini Store, PASTA
CAFFARO BLU 500ML
PFnPE Anticrittogamico
rameico - Sollini Store).

GIARDINO
Con il rialzo delle
temperature anche
il giardino inizia a
risvegliarsi; è quindi ora
di rimettere un po’ in tiro
le nostre aree verdi.
Per chi ha problemi
di muschio sul prato,
utilizzate solfato di
ferro (Concime IRON
MAX Ferro-MagnesioZolfo AGRIBIOS - Sollini
Store) oppure concimi
contenenti solfato di
ferro tipo Shade Special
(…). Attenzione a questi
prodotti ed a tutti
quelli che in genere
contengono ferro:
possono macchiare
le superfici in pietra e
cemento. Assicurarsi
dunque che una volta

distribuiti e prima di
bagnare il prato, di questi
non resti alcun residuo
sulle superfici solide.
Questo è anche un
ottimo momento per
effettuare l’arieggiatura
del prato ed eventuali
risemine con miscugli
di semi a rapido
accrescimento (SEME
ICL RAPID 1KG - Sollini
Store) avendo cura,
una volta seminati, di
rinterrarli con terriccio
per tappeti erbosi
(TERRICCIO NATURASOL
TAPPETI ERBOSI 70LT
COMPO - Sollini Store)
ed un po’ di antiformica
(KB NEXA FORMICHE
250/800 gr - Sollini Store,
DURAFAST 500GR - 1KG
NEWPHARM - Sollini
Store).

È un buon momento
anche per effettuare
la semina di nuovi
prati: fare uno strato di
almeno 1 o 2 centimetri
di terriccio per tappeti
erbosi (TERRICCIO
NATURASOL TAPPETI
ERBOSI 70LT COMPO
- Sollini Store), rullare
e livellare il terreno e
spargere la miscela di
semi che più si vuole:
ICL Supreme (SEME
ICL SUPREME 1KG Sollini Store), se si vuole
un prato robusto; ICL
Performance (SEME
ICL PERFORMANCE
1KG - Sollini Store), per
chi vuole un prato

resistente a stress termici
ed idrici; ICL Finesse
(SEME ICL FINESSE
1KG - Sollini Store), per
chi vuole inerbire zone
ombreggiate; ICL Sun
& Shade (Seme Prato
ICL Sun&Shade 1KG Sollini Store), per chi
ha situazioni di zone
soleggiate miste a parti
in ombra . Fatto questo,
non dimenticarsi di
concimare con concimi
“start” tipo ICL New
Grass (Concime Prato ICL
New Grass 16-24-12 5Kg Sollini Store), di interrare
il tutto, di ripetere la
rullatura del terreno, di
spargere poi l’antiformica

(KB NEXA FORMICHE
250/800 gr - Sollini Store,
DURAFAST 500GR - 1KG
NEWPHARM - Sollini
Store) ed infine di irrigare
(esiste un nostro tutorial
con tutti i passaggi).
Importante anche la
concimazione di arbusti,
siepi ed alberature con
concimi a lenta cessione
come ICL Universtar
(Concime Prato ICL
Universtar Classic 15-515+2MgO 25Kg - Sollini
Store), soprattutto quelli
posti in vaso.

Marzo è ancora il periodo
in cui si attua la lotta
alla Processionaria del
Pino: la processionaria
del Pino, (Thaumetopoea
pityocampa) è un
lepidottero famoso per
la migrazione in fila
indiana (come in una
processione) delle sue
larve da una pianta
all’altra e per il fatto
che le suddette larve
perdono intorno ai nidi
i loro peli che sono
altamente urticanti e che
quindi causano irritazioni,
anche importanti, alla
pelle, alle mucose ed
alle vie respiratorie di
chi ne viene a contatto
(soprattutto ai cani che
usano molto l’olfatto).
Biologia della
processionaria: Gli adulti
sfarfallano intorno alla
metà di Giugno, fino a
tutto Agosto; durante
le ore notturne avviene
sia l’accoppiamento
che la deposizione di
uova; verso la metà/
fine Agosto nascono
le prime larve che,
fino ad Ottobre,
costruiscono un nido

provvisorio; in Ottobre
le larve costruiscono
un nido più grade dove
passeranno l’inverno.
Da inizio primavera fino
a fine Maggio le larve
discendono dalla pianta
(sempre in fila indiana)e
si vanno ad impupare in
un bozzolo (per diventare
farfalle adulte) nel
terreno. Qui restano da
un mese ad addirittura 3
anni prima di sfarfallare
e chiudere il loro ciclo
vitale.
Lotta: per combattere
questo pericoloso
parassita, la lotta si può
effettuare con diversi
sistemi: si possono
asportare (facendo
molta attenzione) e
bruciare i nidi, trattare
chimicamente i nidi o
le larve (che durante
il giorno si spostano
lungo la pianta) con
Bacillus thuringensis (…)
o Spinosad (SUCCESS
SC120 10ML SBM - Sollini
Store), sistemare delle
trappole per la cattura
delle larve (…) in questo
periodo dell’anno o
effettuare la cattura

massale degli adulti in
estate (…) con speciali
trappole che catturano
gli adulti impedendo così
l’accoppiamento.

