
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI ORTIVE                                                                                                                                                               

EPOCA DI SEMINA MODALITA' DI SEMINA FIORITURA RACCOLTA PRINCIPALI   PARASSITI 
LOTTA 

ANTIPARASSITARIA
ESIGENZE IDRICHE NOTE

Pomodoro
febbraio - marzo                                  

maggio - giugno

in cellette con terriccio                 

o su terreno ben concimato

60-80 gg. dopo 

semina

da giugno a settembre 

e anche a ottobre

virosi / peronospora 

ragno rosso / fusariosi 

ricamatrici / nematodi

moderata ma costante

ME - maggiori in luglio-

agosto per le varietà 

indeterminate

l'ambiente protetto 

serve solo per le 

semine precoci

Melanzane AP - come sopra come sopra come sopra
prevalentemente         

in piena estate

ragno rosso / fusarium 

virosi

solo per ragno rosso         

da giugno a luglio
EL come sopra

Peperoni AP - come sopra come sopra come sopra estate / autunno
fusarium / verticillum 

virosi
come sopra EL come sopra

Peperoncini
AP o anche in semenzaio         

come sopra
come sopra

40-45 gg. dopo 

semina

tutta l'estate                   

e autunno
scarsi nessuna ME

tra le numerose 

varietà vi sono quelle 

resistenti

Basilico
AP a marzo                                   

in vaso da aprile a luglio

generalmente in vaso           

(quelli ricci)

60-80 gg.                    

post semina

fusariosi / virosi 

batteriosi / nematodi
nessuna ME

varietà a foglie 

piccolissime o larghe 

nere o verdi

Prezzemolo
AP   gennaio - febbraio                      

PC   maggio - ottobre
pieno campo

80-90 gg.                    

post semina
oidi come sopra

SC                               

ME/EL in estate

più sapido e pregiato 

quello nano

Sedano
AP   febbraio - marzo                        

PC   aprile - luglio

in semenzaio                                  

o in cellette

120 gg.                         

post semina

fusariosi / virosi 

verticillosi
rara EL

Zucche
AP    marzo - aprile                        

PC   maggio - giugno                       

PC   agosto - settembre

diretta su terreno                                       

o in cellette

R - 60-120 gg.                

a seconda             

della varietà

da luglio                                   

a settembre

virosi / oidio             

ragno rosso / nematodi
solo contro il ragno rosso ME/EL

più gustose quelle 

"piatte"

Zucchine come sopra come sopra come sopra come sopra

virosi / oidio                  

ragno rosso / nematodi         

fusarium / batteriosi

solo contro oidio e 

inizialmentre contro il 

ragno rosso

ME/EL
vi sono varietà 

resistenti ai parassiti

Cetrioli come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra ME/EL come sopra

Cocomeri come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra EL come sopra

Meloni come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra EL come sopra

Cetrangoli come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra come sopra  ME/EL

si trovano sul 

mercato diverse 

varietà ibride

Fagioli e 

fagiolini
da aprile a scalare                         

fino ad agosto
diretta in pieno campo R e anche NR

60 gg.                           

post semina

oidio / ragno rosso 

nematodi / fusarium

solo contro il ragno rosso e 

fino alla 1a raccolta
ME

vi sono molte  varietà 

nane o rampicanti

COLTURE

Legenda abbreviazioni:     AP = ambiente protetto;    PC = pieno campo;    R = rifiorente;    NR = non rifiorente;    SC = scarse;    ME = medie;    EL = elevate
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