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Il caldo e l’assenza di piogge stanno mettendo a dura prova le piante da 
orto: per aiutarle a superare gli stress termici di questi periodi, è bene 
fare trattamenti fogliari con estratti di Alga (Macys BC 28 CIFO 
Biostimolante Vegetale Biologico - Sollini Store) o utilizzare  trattamenti 
fogliari antitraspiranti come le polveri di roccia (POLVERE DI ROCCIA 



CAOLINO - Sollini Store; POLVERE DI ROCCIA CAOLINO 1KG NEWPHARM - 
Sollini Store; POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE NEWPHARM - Sollini Store). 

Il forte caldo genera, oltre che problemi diretti, una serie di problemi 
indiretti legati soprattutto all’alta umidità che lo caratterizza nella nostra 
zona. Uno tra questi è l’insorgenza di malattie come l’oidio, da 
combattere con prodotti di contatto come lo Zolfo (Zolfo Flow 1LT Cifo 
Formulato in Sospensione Liquida - Sollini Store), il bicarbonato di Sodio 
(BICARBONATO DI SODIO NEWPHARM - Sollini Store) o di Potassio 
(BICARBONATO DI POTASSIO 1KG NEWPHARM - Sollini Store), o con 
prodotti che rafforzano le difese della pianta e ostacolano lo sviluppo del 
fungo (Chitosano, ANTYM SIMPLEX 250ML - 1LT - Sollini Store); altra 
strategia, nelle piante dove è consentito, è l’utilizzo di fungicidi sistemici a 
base di triazoli (EMERALD 40 EW 250ML - Sollini Store). In questo periodo 
non va trascurata neanche un’altra malattia, la fitoftora, che deve essere 
gestita prontamente con prodotti che rafforzino le difese naturali della 
piante e che contemporaneamente blocchino lo sviluppo del patogeno 
(EKOPROP ORTAGGI 25GR - Sollini Store). Passando ad altri regni, un altro 
effetto indiretto del gran caldo, combinato con l’umidità, è l’insorgenza 
degli Afidi (anche volgarmente chiamati “pidocchi” delle piante); questi si 
possono combattere sia con rimedi naturali (SAPONE MOLLE NEWPHARM 
- Sollini Store; OIKOS PFnPE 20ML VITHAL - Sollini Store; PIRETRO VERDE 
BIO COPYR 200/500 ml - Sollini Store) che con prodotti  di sintesi (EPIK SL 
15ML - Sollini Store ; CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store). 
Meno visibile (praticamente invisibile ad occhio nudo) è il ragno rosso (da 
non confondere con quello che comunemente vediamo sui parapetti in 
cemento e che col schiacciarlo ci sporca i vestiti). Anche contro questo 
parassita,  la lotta si può effettuare con metodi naturali (Ortica, BMV ) o 
di sintesi  (cliner) dove permesso. Ultimo parassita da tenere sotto 
controllo in questa stagione, ma di grande importanza è la Tuta absoluta, 
un lepidottero (farfalla) la cui larva colpisce le piante di pomodoro in una 
prima fase sulle foglie ed in seguito sui frutti, causando la perdita del 



prodotto. La lotta a questo parassita si può effettuare in diverse maniere: 
la cattura massale degli adulti con l’installazione di trappole attrattive 
(SOLABIOL CATTURA INSETTI Pomodoro e Orticole 4PZ con Pheromone 
Technology - Sollini Store), la lotta biologica alle larve con spinosad 
(SUCCESS SC120 10ML SBM - Sollini Store) o con Bacillus Thuringensis ( 
Sumitomo Florbac WG PFnPE 500GR Insetticida Biologico a Base di 
Bacillus Thuringiensis varietà Aizawai - Sollini Store) addizionato con un 
acidificante (BLACKJAK BIO - Sollini Store). Altra problematica del 
pomodoro in questo periodo, soprattutto sulle piante di San Marzano, è il 
marciume apicale, una carenza idrica dovuta ad una bassa capacità della 
pianta di estrarre calcio e magnesio dal suolo. Effettuare trattamenti 
fogliari con concimi a base di calcio (o meglio Calcio e Magnesio) (Calcisan 
Green 1Kg Cifo Calcio e Magnesio Formulato Liquido - Sollini Store). 

 

 

L’Olivo è in fase di accrescimento frutto, in altre parole in questa fase i 
frutti hanno dimensione di un acino di pepe. In questa fase la carenza di 
acqua può indurre la pianta a lasciar cadere parte dei frutticini; per 
contrastare questo fenomeno, utilizzare a livello fogliare antistress a base 
di alghe (Macys BC 28 CIFO Biostimolante Vegetale Biologico - Sollini 
Store) o addirittura iniziare fin da ora (per chi lo usa per la lotta contro la 
mosca dell’olivo) l’utilizzo della polvere di roccia Caolino (POLVERE DI 
ROCCIA CAOLINO - Sollini Store; POLVERE DI ROCCIA CAOLINO 1KG 
NEWPHARM - Sollini Store) abbinata a dosi ridotte di sapone molle 
(SAPONE MOLLE NEWPHARM - Sollini Store) per aumentarne l’adesione 
alle foglie e la durata. 

In questo momento può essere utile anche iniziare ad installare le 
trappole per il monitoraggio della tignola e della mosca dell’olivo 



(SOLABIOL CATTURA INSETTI OLIVO 5PZ Con Pheromone Technology - 
Sollini Store); come regola generale, la tignola può effettuare attacchi 
dalla fioritura fino all’indurimento del nocciolo dell’oliva, la mosca 
dell’olivo attacca generalmente solo dopo l’indurimento del nocciolo fino 
alla maturazione. La lotta alla tignola si può effettuare con metodo 
biologico a base di Bacillus Thuringensis (Sumitomo Florbac WG PFnPE 
500GR Insetticida Biologico a Base di Bacillus Thuringiensis varietà 
Aizawai - Sollini Store) avendo la premura di acidificare l’acqua della 
soluzione (BLACKJAK BIO - Sollini Store). La lotta alla mosca dell’olivo si 
può invece effettuare sia con metodi biologici che con prodotti di sintesi; i 
primi utilizzando, come anticipato sopra, la polvere di Caolino e sapone 
molle, oppure esche proteiche avvelenate (spintor fly da 250 e 500 ml); 
per chi predilige i secondi, si possono fare trattamenti adulticidi con 
prodotti piretroidi (DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store) o 
larvicidi con prodotti neonicotinoidi (EPIK SL 15ML - Sollini Store). 

Su melo è bene installare trappole per il monitoraggio della Carpocapsa 
(verme della mela) (SOLABIOL CATTURA INSETTI FRUTTA 5PZ Melo, Pero, 
Pesco e Susino - Sollini Store) e tenere monitorate le piante di susino e 
pesco: le cydie sono in agguato. Per entrambi, la difesa si può effettuare 
con prodotti larvicidi, anche biologici come quelli  a base di Bacillus 
thuringensis + acidificante (Sumitomo Florbac WG PFnPE 500GR 
Insetticida Biologico a Base di Bacillus Thuringiensis varietà Aizawai - 
Sollini Store + BLACKJAK BIO - Sollini Store) o Spinosad (SUCCESS SC120 
10ML SBM - Sollini Store). Attenzione a possibili attacchi di ticchiolatura 
su Melo e Pero: la difesa si può fare con i bicarbonati (BICARBONATO DI 
SODIO NEWPHARM - Sollini Store ; BICARBONATO DI POTASSIO 1KG 
NEWPHARM - Sollini Store), o con prodotti a base di triazoli (EMERALD 40 
EW 250ML - Sollini Store); una buona strategia è anche ridurre il tempo di 
bagnatura dovuta alla rugiada che si forma di notte con polveri di roccia 
asciuganti (POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE NEWPHARM - Sollini Store). 



Come per le orticole, l’aumento delle temperature potrebbe favorire lo 
sviluppo degli afidi; in questo caso è necessario combatterli, per chi 
preferisce prodotti bio, utilizzando del piretro (PIRETRO VERDE BIO 
COPYR 200/500 ml - Sollini Store), olio di Neem o il suo estratto (OIKOS 
PFnPE 20ML VITHAL - Sollini Store) combinati con del sapone molle 
(SAPONE MOLLE NEWPHARM - Sollini Store) oppure utilizzare degli 
estratti vegetali con azione antiafide (OLIVEG AGRIDAEUS - Sollini Store). 
Per chi predilige una soluzione con prodotti di sinesi può utilizzare 
prodotti sistemici come acetamiprid (EPIK SL 15ML - Sollini Store) o 
sulfoxaflor  (CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store, quest’ultimo 
non registrato su susino) oppure di contatto a base di deltametrina (DECIS 
15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store). 

Sui vigneti monitorare accuratamente eventuali inizi di attacchi di oidio, 
tenere protetta la pianta con prodotti asciuganti 8POLVERE DI ROCCIA 
ZEOLITE NEWPHARM - Sollini Store), prodotti di contatto (Zolfo Flow 1LT 
Cifo Formulato in Sospensione Liquida - Sollini Store)o sistemici  
(EMERALD 40 EW 250ML - Sollini Store). 

Per chi ne ha intenzione, continua ad essere il periodo buono per 
seminare la gramigna avendo sempre cura di utilizzare l’antiformica (KB 
NEXA FORMICHE 250/800 gr - Sollini Store, DURAFAST 500GR - 1KG 
NEWPHARM - Sollini Store) prima della prima bagnatura.  

Per chi ha il prato già maturo, è ancora un buon momento per concimare 
il prato con concimi antistress (CONCIME PRATO ICL STRESS CONTROL 
5KG - Sollini Store ; CONCIME PRATO ICL STRESS CONTROL 15KG - Sollini 
Store) per prevenire problemi  con queste alte temperature; sempre per 
lo stesso motivo, è bene alzare l’altezza del taglio di almeno 1 cm. 

Anche in questo momento sia per i prati di nuovo impianto che in prati 
maturi, si consiglia l’utilizzo di Trichoderma e Micorrize (Eco Prop Prato, 



Trixx); bisogna avere la cura di preparare il prodotto in un po’ di acqua 
almeno 12 ore prima di inocularlo nel terreno con pompa a spalla. 

Con questo caldo umido, tenere d’occhio piante soggette ad Oidio come 
la Laegestroemia  e la Rosa (su quest’ultima anche la ticchiolatura è un 
problema): combattere i primi focolai d’infezione con prodotti di sintesi 
(EMERALD 40 EW 250ML - Sollini Store per la rosa) o con soluzioni Bio 
(BICARBONATO DI SODIO NEWPHARM - Sollini Store ; BICARBONATO DI 
POTASSIO 1KG NEWPHARM - Sollini Store ; Zolfo Flow 1LT Cifo Formulato 
in Sospensione Liquida - Sollini Store). 

Come per tutte le altre colture, attenzione ai focolai di Afidi sia su siepi 
che su cespugli; combatterli con prodotti sistemici come acetamiprid 
(EPIK SL 15ML - Sollini Store) o sulfoxaflor  (CLOSER 5 - 20 ML PFnPE 
COMPO - Sollini Store) oppure con prodotti di contatto contenenti 
deltametrina (DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store). Per chi 
vuole utilizzare prodotti bio, si può utilizzare piretro(PIRETRO VERDE BIO 
COPYR 200/500 ml - Sollini Store), olio di Neem o il suo estratto (OIKOS 
PFnPE 20ML VITHAL - Sollini Store) combinati con del sapone molle 
(SAPONE MOLLE NEWPHARM - Sollini Store) oppure utilizzare degli 
estratti vegetali con azione antiafide (OLIVEG AGRIDAEUS - Sollini Store). 
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