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COME PREPARARE IL TRAPIANTO:
• TERRENO ED ESPOSIZIONE: si adatta a qualsiasi tipo di terreno, preferendo quelli a medio impasto, freschi, fertili e ben drenati. In posizione
soleggiata, al riparo dai venti.
• CLIMA: temperatura ideale di crescita di 20-24°, tra 0 e -2° la pianta rischia la morte. Per l’allegagione dei frutti temperatura min. ottimale 9-13°,
max 22-24°; sopra i 32° il polline perde vitalità.
• EPOCA E MODALITÀ DI TRAPIANTO: in serra da febbraio, da fine marzo al 15 aprile in campo aperto con protezione.
Poi senza protezione. Consigliabile l’interramento in buca al trapianto di una buona quantità di sostanza
organica (se non si è fatto in precedenza) e l’apporto di terriccio di buona qualità nella zona circostante
la radice. La piantina del pomodoro, a differenza delle altre specie, volendo può essere messa più in
profondità, interrando oltre metà fusto se ben sviluppato.
• CONCIMAZIONE: un paio di settimane prima del trapianto, interrare una quantità abbondante di
sostanza organica, e un pò di concime ternario NPK. Al trapianto spargere 2 pugni di terriccio di
buona qualità intorno al pane di terra della piantina. Dopo il trapianto fertilizzare ogni 3-4 settimane,
privilegiando l’apporto di fosforo (P) e azoto (N) nelle prime fasi, fino alla formazione di una pianta ben
sviluppata. Il Potassio (K) deve prevalere dall’ingrossamento dei frutti alla maturazione.
• ANNAFFIATURA: abbonante al trapianto, poi proseguire intervenendo all’asciugatura della superficie,
evitando attentamente i ristagni. Controllare la formazione di crepe, che disperdono l’acqua, eliminandole con periodiche lavorazioni superficiali del terreno. Abbondare con l’acqua nel periodo di
piena estate, con temperature elevate. Ridurre le innaffiature in presenza di molti frutti maturi.
• PROTEZIONE: nei trapianti molto precoci ed in zone collinari è utile piantare su terreno coperto con
POMODORO TONDO DA MENSA
pacciamatura e proteggere le piante con agrovelo (TNT), appoggiato su archetti. Dopo 2-4 settimane
l’agrovelo può essere rimosso.
• CURA E MANUTENZIONE: quando la pianta raggiunge i 30 cm di altezza dovrebbe essere legata ad un sostegno
(canna, paletto o spago). Eliminare i getti ascellari lasciando solo la cima tranne che per le varietà determinate
(nane) da salsa e da mensa.
• TRATTAMENTI: consigliabile trattare frequentemente con poltiglia bordolese (rame). Altri prodotti all’occorrenza.
• PRODUZIONE E RACCOLTA: dai 4-5 kg ai 9-10 kg della serra.
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• CONSERVAZIONE: a seconda della varietà e dello stadio di maturazione, si conservano per 2-15
giorni in frigorifero a 3-6 °.
• CONSOCIAZIONE: Possono trarre benefici dalla vicinanza di carote, cicoria, lattughe, cavoli, ravanelli, basilico e spinaci.
• AVVERSITÀ: Patologie: peronospora, tracheomicosi, batteriosi ecc. Parassiti animali: afidi, ragnetto rosso (acari), cimici. Virosi.
• AVVERSITÀ CLIMATICHE: scottatura dei frutti, spaccature da eccesso idrico, gelate, asfissia radicale e marciume apicale da siccità.

EVITARE LE MALATTIE DEL POMODORO, L’IMPORTANZA DELLE RESISTENZE!

Da tanti anni selezioniamo nel nostro campo prove di Forlì le varietà di pomodoro buone da mangiare, ma anche rustiche e semplici da coltivare, per rendere più facile per tutti il nostro bellissimo
hobby.

CRESCE LA PRESSIONE DELLE MALATTIE

La pressione crescente di alcune gravi malattie, unita alla insufficiente rotazione delle colture, ha
generato la necessità di avere a disposizione nei nostri orti varietà naturalmente resistenti alle
patologie più insidiose. Con piante troppo sensibili alle malattie più gravi, è infatti più complicato
produrre i nostri ortaggi preferiti senza utilizzare agrofarmaci.

VARIETÀ PIÙ RESISTENTI DALLA RICERCA

La Ricerca è in continua evoluzione e ci permette di proporvi ogni anno nuove varietà che uniscono valide caratteristiche gustative e produttive
ad una maggiore facilità di coltivazione. Questo è possibile anche grazie alle resistenze naturali recentemente introdotte con metodi di incrocio
tradizionali, nelle nuove varietà ibride (F1). Il costo dei semi di queste nuove varietà è molto più elevato rispetto a quelle tradizionali, ma i risultati
in campo si vedono! Così è più facile per tutti coltivare l’orto con metodi naturali, limitando l’utilizzo dei prodotti agrofarmaci solo per le situazioni
di emergenza.

RESISTENZA ALLE VIROSI

Nella gamma Orto Mio vi proponiamo molte varietà resistenti a virus. Però non tutti i virus sono ugualmente importanti nel nostro Paese, quindi
abbiamo selezionato per Voi le varietà più affidabili, naturalmente resistenti al virus TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus). Questo virus è il più presente e pericoloso in molti areali italiani, dove ha reso quasi impossibile produrre le varietà sensibili. Le varietà segnalate in questa guida “resistenti
a virus” sono tutte resistenti a virus TSWV.

FINALMENTE LA RESISTENZA ALLA PERONOSPORA

La grande novità degli ultimi anni è la disponibilità delle prime varietà di pomodoro naturalmente resistenti a Peronospora, la malattia più grave
del pomodoro. Abbiamo scelto per Voi la varietà da palo Crimsom Crush e Honey Moon, attualmente le più resistenti sul mercato. Si vanno ad aggiungere alle varietà nane da salsa già in gamma: tipo Super Roma Resistente a Peronospora e tipo Rio Grande Resistente a Peronospora.

RESISTENZA ALLE MALATTIE DEL SUOLO

Nei terreni dove da anni si coltivano pomodori senza la necessaria rotazione, la resistenza alle principali malattie del suolo, come Tracheomicosi
e Nematodi, può risultare molto importante. Le varietà antiche sono sensibili a queste patologie, quindi è importante selezionare nuovi ibridi dal
gusto dei pomodori di una volta ma naturalmente resistenti alle malattie del suolo. Le varietà della gamma Orto Mio segnalate in questa guida
come “Resistenti a molte patologie radicali” sono resistenti a Nematodi, Fusariosi e Verticillosi. Per chi volesse coltivare le varietà antiche originali
in condizioni di terreno difficili, meglio affidarsi all’innesto Orto Mio.

RESISTENZA NON SIGNIFICA IMMUNITÀ!

Per non caricare di eccessive aspettative le varietà resistenti, ricordiamo che “resistenza” non significa immunità! Le varietà resistenti, in condizioni di elevata presenza dei patogeni e condizioni sfavorevoli, possono essere colpite anch’esse, ma in modo meno grave rispetto a quelle
sensibili. Sarà più semplice eviatere i danni anche solo con metodi di difesa Bio.
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