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Per chi volesse, si è ancora in tempo per effettuare le risemine nei propri prati; mi raccomando di 
scegliere bene la miscela che più si addice alle vostre condizioni: i prati molto soleggiati (Seme 
Prato ICL Supreme 1KG - Sollini Store, Seme Prato ICL Performance 1KG - Sollini Store) hanno 
bisogno di diverse miscele di sementi rispetto prati prevalentemente all’ombra (Seme Prato ICL 
Finesse 1KG - Sollini Store) o di quelli in situazioni miste di entrambi (Seme Prato ICL Sun&Shade 
1KG - Sollini Store); diversa ancora la miscela di sementi per chi ha necessità di un rapido accre-
scimento (Seme Prato ICL Rapid 1KG - Sollini Store). Da non dimenticare di utilizzare in questa 
fase l’apposito terriccio (Terriccio NATURASOL TAPPETI ERBOSI 70LT COMPO - Sollini Store) e 
l’antiformica (Nexa formiche Durafast ecc).

È anche il momento giusto per effettuare la semina della gramigna, prato molto conosciuto per la 
sua resistenza alla siccità e la sua capacità “autoriparante”. In precedenza abbiamo pubblicato un 
semplice tutorial su come effettuare la semina di un prato passo per passo, ma nel caso della gra-
migna è bene aggiungere dei consigli: il seme è molto piccolo e quindi può essere più facile distri-
buirlo mescolandolo con della sabbia. Nonostante sia una pianta molto resistente alla siccità questa 
caratteristica si sviluppa solo nelle fasi successive di crescita equindi nei primi periodi va irrigata 
come gli altri prati.

In tutti i tipi di prato è il momento giusto per fare un inoculo di funghi micorrizici (Eko prop prati) ed 
evitare lo sviluppo di spiacevoli malattie del tappeto erboso; per una buona riuscita di questa opera-
zione è bene mettere l’inoculo di funghi a bagno con un po’ d’acqua la sera prima dell’applicazione 
ed il giorno dopo distribuirli con una pompa a spalla.

Per non far andare il prato in stress in questa stagione è bene utilizzare concimi a lento rilascio con 
un’alta percentuale di potassio (CONCIME PRATO ICL STRESS CONTROL 15KG - Sollini Store, 
CONCIME PRATO ICL STRESS CONTROL 5KG - Sollini Store). 

Anche nel giardino, durante la bella stagione le nostre piante sono soggette ad attacchi da parte di 
vari parassiti: l’afide è senza dubbio il più diffuso tra le piante e contrastarlo si può con prodotti siste-
mici (EPIK SL 15ML - Sollini Store, CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store) o di contatto 
(DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store).
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Per chi ha il bosso, si deve fare attenzione alla Piralide del Bosso: insetto piuttosto infido in quanto i 
danni iniziali posso sfuggire ad un occhio poco attento e quando sono ben visibili il danno è notevo-
le. Questo parassita si può contrastare con diversi prodotti specifici per gli insetti defogliatori (SUC-
CESS SC120 10ML SBM - Sollini Store, Success 50 ml, Sumitomo Florbac WG PFnPE 500GR 
Insetticida Biologico a Base di Bacillus Thuringiensis varietà Aizawai - Sollini Store)

Le rose possono ammalarsi di ticchiolatura o di oidio e si possono curare con prodotti di sintesi sistemici 
(EMERALD 40 EW 250ML - Sollini Store) o con rimedi naturali (Estratto di Ortica 1LT NEWPHARM 
Insetticida Acaricida e Fungicida - Sollini Store, BICARBONATO DI SODIO NEWPHARM - Sollini 
Store, BICARBONATO DI POTASSIO 1KG NEWPHARM - Sollini Store).

Questo è anche il periodo di iniziare la lotta alle zanzare. Fin da subito si possono installare i dispo-
sitivi cattura zanzare (Cattura Zanzare Zanzatrap 360 CFG per Esterno fino a 400mq H040 - Sollini 
Store, Cattura Zanzare ATTILA CFG per Esterno fino a 1200mq H041 - Sollini Store) facendo atten-
zione a scegliere il dispositivo più idoneo all’area da proteggere e al loro posizionamento. Oppure 
si possono effettuare trattamenti zanzaricidi per gli adulti (Zapi Zanzare Bia Next 1LT - Sollini Store, 
Insetticida DRAKER 10.2 1LT VEBI - Sollini Store) su giardino e superfici esterne alla casa o larvi-
cidi (LARVICIDA COMPRESSE 20PZ ZAPI ZANZARE - Sollini Store) nei tombini o nei pozzetti di 
raccolta acque stagnanti.
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Per chi non avesse ancora provveduto, si è ancora in tempo per il trapianto di numerosi ortaggi 
estivi come pomodoro, melanzana, zucchino, cetriolo, melone ed anguria. Viste le alte temperature 
previste si consiglia di ombreggiare le piantine appena messe a dimora e di aiutarle a superare gli 
stress termici con estratti a base di alghe (Macys BC 28, Radicifo, Eranthis). Appena piantate è op-
portuno stimolare il loro sviluppo radicale con prodotti a base di acidi umici (BLACKJAK BIO - Sollini 
Store, Leonardite Biotron S CIFO - Sollini Store) e con inoculi di funghi micorrizici (EKOPROP OR-
TAGGI 25GR - Sollini Store, Amicorad 5 Kg Funghi micorrizici Trichoderma Formulazione Liquido 
- Sollini Store, Amicorad 1 Kg Funghi micorrizici Trichoderma Formulazione Liquido - Sollini Store, 
Trixx). Per evitare che nel pomodoro si verifichino fenomeni di marciume apicale utilizzare del nitrato 
di calcio nelle fasi iniziali e successivamente del calcio fogliare (Calcisan Green 1Kg Cifo Calcio e 
Magnesio Formulato Liquido - Sollini Store) applicandolo settimanalmente.

L’aumento delle temperature e dell’umidità possono innescare attacchi di vari parassiti come gli 
afidi contro i quali si possono adottare diverse linee di lotta: quella tradizionale con prodotti di sintesi 
sistemici (CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store, EPIK SL 15ML - Sollini Store) o di 
contatto (DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store),con insetticida bio (OIKOS PFnPE 
20ML VITHAL - Sollini Store, PIRETRO VERDE BIO COPYR 200/500 ml - Sollini Store) oppure con 
estratti naturali (SAPONE MOLLE NEWPHARM - Sollini Store, OLIVEG AGRIDAEUS - Sollini Sto-
re, Estratto di Ortica 1LT NEWPHARM Insetticida Acaricida e Fungicida - Sollini Store). 

Prestare attenzione anche alla dorifora della patata: appena si vedono le prime larve intervenire con 
prodotti specifici (EPIK SL 15ML - Sollini Store, SUCCESS SC120 10ML SBM - Sollini Store, Suc-
cess 50 ml, Sumitomo Florbac WG PFnPE 500GR Insetticida Biologico a Base di Bacillus Thurin-
giensis varietà Aizawai - Sollini Store) o polveri naturali come il Litotamnio  (POLVERE DI ROCCIA 
LITOTAMNIO 1KG NEWPHARM - Sollini Store).

Le scarse piogge di questo periodo possono indurre a pensare che le malattie fungine non siano un 
problema per questa stagione, ma la rugiada mattutina potrebbe comunque essere sufficiente per 
innescare dei focolai di peronospora e l’umidità, che è sempre presente in questi giorni, è più che 
idonea a dare inizio ad attacchi di oidio nelle colture come ad esempio zucchino e melone; quindi 
proteggere le colture con prodotti a base di rame (Manica Ferticus 380 1LT concime fogliare a base 
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di ossicloruro di rame - Sollini Store, POLTIGLIA BORDOLESE 20WG 500GR PFnPE MANICA fun-
gicida rameico - Sollini Store, CUPRAVIT PFnPE 100GR SOLABIOL - Sollini Store, Bordogreen) e 
di zolfo (Tiolene, Zolfo Flow 1LT Cifo Formulato in Sospensione Liquida - Sollini Store). In alternativa 
si possono usare prodotti a base di bicarbonato (BICARBONATO DI SODIO NEWPHARM - Sollini 
Store, BICARBONATO DI POTASSIO 1KG NEWPHARM - Sollini Store) e di Zeolite (POLVERE DI 
ROCCIA ZEOLITE NEWPHARM - Sollini Store). 

In questa stagione prestare sempre attenzione a possibili attacchi di lumache, chiocciole o limacce; 
per contrastare questi voraci predatori utilizzare esche attrattive bio (Ferramol Lumachicida PFnPE 
1Kg Biologico per Frutta Verdura e ortaggi Anti lumache - Sollini Store, Lumachicida Compo Fer 
500GR PFnPE - Sollini Store) o tradizionali (metaldeide).

Emporio Verde Sollini  - Contrada Ete 54/D, Fermo (FM)
Tel: 0734 228636 - Cell e WhatsApp: 335 1316711

E-mail: logistica@emporioverdesollini.it

https://www.sollinistore.it/product/success-sc120-10ml-sbm/
https://www.sollinistore.it/product/success-sc120-10ml-sbm/
https://www.sollinistore.it/product/sumitomo-florbac-wg-500gr-pfnpe-bacillus-thuringiensis-aizawai/
https://www.sollinistore.it/product/sumitomo-florbac-wg-500gr-pfnpe-bacillus-thuringiensis-aizawai/
https://www.sollinistore.it/product/emerald-40-ew-250ml/
https://www.sollinistore.it/product/ortica-1lt-newpharm-insetticida-acaricida-fungicida/
https://www.sollinistore.it/product/ortica-1lt-newpharm-insetticida-acaricida-fungicida/
https://www.sollinistore.it/product/bicarbonato-di-sodio/
https://www.sollinistore.it/product/bicarbonato-di-sodio/
https://www.sollinistore.it/product/bicarbonato-di-potassio-1kg-newpharm/
https://www.sollinistore.it/product/cattura-zanzare-zanzatrap-360-cfg-per-esterno-fino-a-400mq-h040/
https://www.sollinistore.it/product/cattura-zanzare-zanzatrap-360-cfg-per-esterno-fino-a-400mq-h040/
https://www.sollinistore.it/product/cattura_zanzare_attila_cfg_per_esterno_h041/
https://www.sollinistore.it/product/draker-10-2-vebi-lt-1/
https://www.sollinistore.it/product/larvicida-compresse-20pz-zapi-zanzare/


I  C O N S I G L I
DELL’ESPERTO

Emporio Verde Sollini  - Contrada Ete 54/D, Fermo (FM)
Tel: 0734 228636 - Cell e WhatsApp: 335 1316711

E-mail: logistica@emporioverdesollini.it

Le scarse piogge hanno messo sotto stress le varie colture da frutto; è bene, dove possibile, aiutarle con qualche irriga-
zione di emergenza e con estratti a base di alghe (Macys BC 28, Radicifo, Eranthis). 

L’olivo è già in fase di piena fioritura, e per chi non avesse fatto il primo trattamento a base di Boro (Borfast 1LT Cifo 
Boro - Sollini Store) e triptofano (ERT 23 Plus 1LT CIFO BIOPROMOTORE DELLA FIORITURA E ALLEGAGIONE FRUTTI - 
Sollini Store) in prefioritura, è bene che almeno effettuasse il secondo trattamento che va fatto a fine fioritura. Ci po-
trebbero essere degli attacchi di Cicloconio (occhio di pavone) ma in questa fase non è il caso di intervenire fino a che 
il frutticino non sia grande come un acino di pepe. 

In questo periodo i ciliegi iniziano a portare a maturazione i loro frutti, attenzione al moscerino dei piccoli frutti (Dro-
sophila suzukii) ed alla mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi); la difesa si può attuare con prodotti di sintesi (DECIS 15 
EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store, EPIK SL 15ML - Sollini Store), facendo attenzione al periodo di carenza del 
prodotto utilizzato, o con esche attrattive avvelenate (Spintor Fly insetticida biologico contro la mosca dell’olivo 500 ml 
Corteva - Sollini Store, Spintor Fly insetticida biologico contro la mosca dell’olivo 250 ml Linfa - Sollini Store).

Tra poco inizieranno gli attacchi della carpocapsa su melo e pero e delle cydie sulle drupacee; la difesa è attuabile con 
prodotti a bassa carenza (SUCCESS SC120 10ML SBM - Sollini Store, Success 50 ml, Sumitomo Florbac WG PFnPE 500GR 
Insetticida Biologico a Base di Bacillus Thuringiensis varietà Aizawai - Sollini Store) tenendo sotto monitoraggio la situa-
zione con le apposite trappole a feromoni (SOLABIOL CATTURA INSETTI FRUTTA 5PZ Melo, Pero, Pesco e Susino - Sollini 
Store) per capire quando è il momento opportuno per intervenire.

Anche sui frutteti l’aumento delle temperature si potrebbe tradurre in sviluppo degli afidi ed anche qui, come per gli 
ortaggi, è necessario intervenire con prodotti contenenti deltametrina (DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini 
Store) o, meglio, acetamiprid (EPIK SL 15ML - Sollini Store) o sulfoxaflor  (CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store, 
quest’ultimo non registrato su susino); per chi vuole, può utilizzare prodotti consentiti in agricoltura biologica come 
il 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, Estratto di Ortica 1LT NEWPHARM Inset-
ticida Acaricida e Fungicida - Sollini Store).

Sul vigneto al momento non si rilevano particolari problemi ma è bene tenere le piante sotto la costante copertura di 
rame (Manica Ferticus 380 1LT concime fogliare a base di ossicloruro di rame - Sollini Store, POLTIGLIA BORDOLESE 
20WG 500GR PFnPE MANICA fungicida rameico - Sollini Store, CUPRAVIT PFnPE 100GR SOLABIOL - Sollini Store, Bordo-
green) e di zolfo (Tiolene, Zolfo Flow 1LT Cifo Formulato in Sospensione Liquida - Sollini Store) onde evitare spiacevoli 
“rincorse al problema” nei prossimi mesi.

FRUTTETO


	_GoBack

