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Introduzione 

  

La domesticazione consiste nella selezione di piante con certe caratteristiche piú utili di altre. Le piante coltivate per rispondere 

a una selezione, presentano la sindrome di domesticazione, a causa della pressione esercitata su di esse.  Aumento delle 

dimensioni del frutto, maggiore palatabilitá, diminuzione di dispersione del seme e della riproduzione sessuale della pianta. (1) 

  

L’uso della rete a spalliera è importante, infatti i vantaggi che presenta l’impiego di questo tipo di tutoraggio sono molti:Le 

Solanacee (Famiglia Solanaceae) sono piante erbacee, di tipo arbustivo e sub-arbustivo con foglie generalmente alterne. Questa 

famiglia è presente in tutto il mondo, ad eccezione dell’Antartide. Il numero maggiore di specie di Solanacee si trova 

nell’America del Sud e America centrale. All’interno di questa famiglia si includono: 

  

1. Il genere Solanum come ad esempio: il pomodoro (Solanum licopersicum) e la melanzana (Solanum melongena). 

2. Il genere Capsicum (peperoncino e peperone) come ad esempio: il peperoncino verde (Capsicum annuum), il peperone, e 

altre varietá di peperoncino - peperoncino “grasso” o Jalapeño, il peperoncino Habanero, etc. 

3. Il genere Physalis come ad esempio: il tomatillo o pomodoro verde (Physalis ixocarpa) Tutte queste piante rivestono 

importanza orticola (2). 

 

Tutoraggio  

  

Oggigiorno si utilizzano metodi di sostegno per aumentare la superficie di semina e per migliorare la qualitá dei frutti. Utilizzare 

tutori nella coltivazione consente una distribuzione migliore delle piante. Inoltre incrementa l’esposizione delle foglie 

(permettendo ottenere una maggior quantitá di luce solare), cosa che non si verifica quando si coltiva direttamente al suolo 

senza usare sistemi di tutoraggio. Piante come il pomodoro, il peperone o peperoncino hanno bisogno di un buon sistema di 

sostegno, giacché con il peso dei frutti, i rami possono rompersi o piegarsi, in questo caso i frutti toccherebbero il suolo umido e 

sarebbero a rischio di contrarre malattie provocate da funghi, batteri o virus. D’altra parte i metodi di tutoraggio tradizionale 

(aste e rafia) richiedono molta manodopera, che implica un alto grado di manipolazione delle piante da parte dei lavoratori. In 

media si usano da 66 a 70 kg di rafia per mettere a punto un sistema di sostegno su un ettaro di pomodoro in campo aperto 

(puó essere piú o meno). La quantitá precisa dipende dal numero di piante per metro quadrato e dall’altezza delle piante.  

Negli anni 60 ́ in Europa, inizia la fabbricazione di reti di polipropileno, rappresentando un passo avanti nei metodi di tutoraggio. 

I sistemi di sostegno che impiegano la rete a spalliera sono resistenti e offrono un maggior appoggio alle piante. Grazie a questa 

soluzione si puó prevenire la perdita di raccolto, a causa delle variazioni climatiche particolarmente frequenti in questi ultimi 

anni - i forti venti che distruggono i rami e le piogge intense che rovinano foglie e fiori - pregiudicando significativamente i 

raccolti (tanto in termini produttivi come qualitativi), e di consecuencia facendo ristagnare l’economia dei produttori.  

  

  

  

 

  

Installazione di una doppia 

fila di rete HORTOMALLAS, 

al di sotto di un tunnel 

Legatura della rete 

HORTOMALLAS ai pali 
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L’importanza di usare il sistema di sostegno HORTOMALLAS 
 

L’impiego della rafia nella coltivazione di ortaggi è molto comune, 

tuttavia presenta vari svantaggi:  

 

● C'è bisogno di una gran quantitá di manodopera per poter 

mettere a punto un sistema di tutoraggio. 

● Si richiede frequente e intensa manipolazione delle piante per 

poter fare le legature necessarie.   

● La rafia si secca e inizia a sfilacciarsi e parte dei residui finisce 

sui frutti.  

● Si corre il rischio che si rompa una linea e cada l’intera 

piantagione.  

● Dato che la rafia si compone di diversi fili, risulta ricettacolo 

perfetto per la crescita e la formazione di funghi e batteri.  

 

 L'uso della rete a spalliera é importante, i vantaggi che presenta questo metodo di tutoraggio sono tanti: 

 

● Risparmia tempo e soldi perché non è difficile collocarla. 

● La manipolazione delle piante da parte dei lavoratori è minima.  

● Aumenta l’area di esposizione solare delle foglie.  

● Permette aumentare la densitá della coltivazione.  

● Determina un incremento della ventilazione e cosí diminuiscono le condizioni che favoriscono i patogeni 

come i funghi e/o i batteri. 

● Fornisce un maggior sostegno prevenendo il contagio di virus o malattie per funghi e/o batteri che si 

trasmettono per via meccanica. 

● Rende pratica e agevole l’applicazione dei trattamenti di disinfezione perché stando le piante ben 

distribuite, il prodotto penetra meglio.  

● La potatura e la raccolta dei frutti risultano piú efficienti, grazie al suo quadro di 25 x 25 cm. 

  

La rete a spalliera HORTOMALLAS presenta un quadro di 25 x 25 cm, che permette realizzare i lavori di potatura e 

raccolto con maggiore libertá, senza danneggiare le piante aumentando così la vita utile della pianta.  

  

 

  

Rafia formata da vari fili che possono diventare il rifugio 

di funghi e/o batteri 

Vantaggio del quadro (25x25cm) della rete HORTOMALLAS durante la potatura e raccolto delle piante.  
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Pomodoro (Solanum licopersicum) 
  

Il pomodoro rosso è originario del continente americano. Il Messico e in particolare le zone di Veracruz e Puebla 

sono il centro della coltivazione del pomodoro. Quando gli spagnoli arrivarono in America, la coltivazione del 

pomodoro era giá in una fase avanzata di sviluppo con una varietá notevole di forma, dimensioni, colori e venature 

(6). Il seme presenta una forma discoidale ed e’ schiacciato; le radici sono formate da una radice principale e da 

radici secondarie; il fiore è di color giallo ed è composto da cinque petali o piú e da cinque a sei stami; il frutto é di 

forma sferica. É un frutto carnoso che va dal giallo al rosso, con un sapore un po’ acido. Si puó consumare fresco o 

processato (6). Il pomodoro è insensibile alla durata del giorno, anche se richiede di una buona quantitá di luce, si 

coltiva dai 20 fino ai 2000 m slm, la temperatura perfetta durante il giorno é di 30°C e di notte di 16°C (se durante 

la notte la temperatura supera i  26°C i frutti non si compattano). Attualmente il pomodoro si classifica nella 

seguente maniera: 

  

Regno: Plantae 

 

Divisione: Tracheophyta  

 

Classe: Magnoliopsida 

 

Ordene Solanales 

 

Familia: Solanaceae 

 

Genere: Solanum 

 

Specie: Solanum lycopersicum L. 
 

  

*fonte dei dati di classificazione 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=521671 

  

Il pomodoro è uno degli ortaggi piú prodotti a livello mondiale. Tra i 50 principali paesi produttori di questo 

ortaggio nel 2013 si trova la China, con 50,552,200.00 tonnellate; India, Stati Uniti e Turchia occupano il secondo, 

terzo e quarto posto rispettivamente con una produzione compresa tra le 11,000,000.00 e le 18,000,000.00 

tonnellate. Brasile, Spagna e Messico registrano una produzione tra le 3,000,000.00 e le 4,000,000.00 tonnellate e 

cosí sono considerati tra i 10 principali produttori di pomodoro a livello mondiale (26). 

La produzione di questo ortaggio occupa l’undicesimo posto tra i principali prodotti in Cina, e in India; mentre negli 

Stati Uniti la produzione di pomodori è al decimo posto (25). 
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Melanzana (Solanum melongena) 
  

Conosciuta come melanzana orientale, asiatica o semplicemente melanzana, questa specie é originaria delle 

regioni tropicali e subtropicali dell’Asia. Giá nell’anno 1200 si coltivava in Egitto e poi si è diffusa nel Mediterraneo 

e nel resto d’Europa. É una pianta di clima caldo-secco, ha bisogno di una temperatura di 23-25°C di media, di 10 a 

12 ore di luce (in caso contrario si puó propiziare un aborto di fiori), l’umiditá relativa puó variare tra il 50 e il 65%, 

terreni franchi e profondi, con valori di PH di 6-7 (7). Il suo ciclo nel semenzaio è di 30 giorni e il ciclo in piantagione 

è tra i 160 e 180 giorni. La migliore epoca per piantare in semenzai é da settembre a dicembre e da ottobre a 

gennaio per la piantagione (21). Possiede una radice principale con molte radichette (fino a 5 cm di rivestimento); 

il fusto è forte e puó raggiungere un’altezza di 2-3 metri secondo il tipo di pianta (a crescita determinata o 

indeterminata); le foglie hanno un picciolo lungo, sono intere e grandi, si dispongono in modo alterno lungo il 

fusto. Il frutto è allargato e a forma quasi sferica, puó essere di color porpora, nero, bianco e in combinazione con 

bianco marmorizzato - porpora o verde (28). Attualmente segue la seguente classificazione:  

  

Regno: Plantae 

 

Melanzana (Solanum melongena) 

 

Divisione: Tracheophyta 

 

Classe: Magnoliopsida 

 

Ordine: Solanales 

 

Familia: Solanaceae 

 

Genere: Solanum 

 

Specie: Solanum melongena L. 
  

*Fonte dei dati della classificazione en http://www.itis.gov/servlet/ 

SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30446 

  

Nel 2013 Cina è stato il maggiore produttore di melanzane con 28,433,500.00 tonnellate; al secondo posto India 

con 13,444,000.00 tonnellate e al terzo posto l’Iran con 1,354,185.00 tonnellate (26). 
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Peperoncino (Capsicum annuum var. annuum L) 
  

È originario del centro America, dove si è domesticato piú di 6,000 anni fa. Ci sono varietá silvestri di questa specie, 

come il chiltepín - o Tepin - dal messicano “pulci” o il peperoncino  pequín (3). La specie Capsicum annuum var. 

annuum è la forma domesticada ed è una delle piú importanti al mondo con vari nomi, raggruppando la maggior 

parte dei tipi coltivati in: peperone, mirasol, jalapeño - o peperoncino grasso- , ancho, serrano - detto anche di 

montagna, ecc. La varietá C. annuum var. annuum è stata domesticata in Centro America, nello specifico in 

Messico; le sue vestigia archeologiche dei resti piú antichi del peperoncino risalgono agli anni 6,500-5,500 A.C. a 

Tehuacán (8). 

È una pianta perenne, che si coltiva come annuale, è di portamento arbustivo, la sua radice principale è pivotante e 

può raggiungere un’altezza di piú di un metro. Si distribuisce e coltiva dal livello del mare fino ai 2,500 msnm, è 

sensibile alle basse temperature, essendo  24°C  la temperatura ideale (3). Si classifica in questo modo:  

  

Regno: Plantae 

 

Divisione: Tracheophyta  

 

Classe: Magnoliopsida 

 

Ordine: Solanales 

 

Familia: Solanaceae 

 

Genere: Capsicum 

 

Specie: Capsicum annuum L. 
  

*Los datos de la clasificación se encuentran en http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt? 

search_topic=TSN&search_value=30492 

  

Nel 2013, il leader della produzione di peperoncini e peperoni e´ stata la Cina con 15,800,00.00 tonnellate, il 

Messico occupa il secondo posto con una produzione di 2,294,400.00 tonnellate e al terzo posto la Turchia con 

2,159,348.00 tonnellate (26). 
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Peperone (Capsicum annuum var. annuum) 
  

Il peperone è una delle varietá della specie (Capsicum annuum L.) che si consuma nel mondo come una verdura. Si 

conosce questa varietá come peperone dolce o semplicemente peperone, (in inglese “bell pepper”). La sua origine 

risale a Perú e Bolivia, dove oltre alla specie Capsicum annuum L., si coltivano altre quattro specie. Si possono 

trovare differenti dimensioni, colori e forma (32, 33). 

  

È una pianta di tipo arbustivo, si coltiva come annuale e puó crescere fino a 75 cm di altezza dipendendo della 

varietá. Il fusto si ramifica in modo dicotomico e le foglie sono di color verde intenso, di misura media. I fiori sono 

bisessuali e sorgono dalle ascelle delle ramificazioni; i fiori misurano circa 1 cm, con cinque petali, cinque sepali, e 

calice dentato. Il frutto è una bacca che puó variare sia nella forma che nelle dimensioni, e pesa da pochi grammi 

fino a un chilo (di forma rotonda, cilindrica, cubica, ecc) (33). 

  

La temperatura media per questa pianta è di 22-23°C, dato 

che e’ di clima tropicale e subtropicale; una temperatura di 

30°C o piú, pregiudica la pianta provocando l’aborto dei fiori e 

anche la perdita dei frutti. Il suolo deve essere fertile, con un 

buon drenaggio, PH con tendenza acida e l’irrigazione deve 

essere generosa. Si raccomanda equilibrare i nutrienti del 

terreno mediante fertilizzazioni, nella potatura si consiglia di 

tagliare l’estremitá dello sviluppo, cosí si stimola un 

comportamento arbustivo. Si consiglia utilizzare un sistema di 

sostegno quando la pianta arriva a 60 cm o piú di altezza (31). 

  

 

Peperoncino Jalapeño (Capsicum annuum var. annuum) 
  

All’interno della gran varietá di peperoncini che si coltivano nel mondo, si trova il peperoncino jalapeño, una delle 

varietá piú consumate in Latinoamérica. Questa varietá di peperoncino si sviluppa bene su vari tipi di terreno, 

preferibilmente franco-sabbioso. Il suolo deve trattenere l’umiditá, deve essere ben drenato e arieggiato (34). La 

temperatura media ottima per lo sviluppo del peperoncino jalapeño è di 22°C durante il giorno e di 16.5°C durante 

la notte. A una temperatura inferiore si puó verificare una perdita di fiori (aborto di fiori) e si rallenta lo sviluppo 

della pianta; anche con temperature superiori ai 32°C si puó verificare perdita di fiori e frutti (34). 

  

Si conosce questa varietá di peperoncini verde come peperoncino 

jalapeño, e con altri nomi specialmente usati in Messico: Peperoncino 

cuaresmeño, grasso, Papaloapan, peperoncino grattato o “Allegría”. E’ 

una pianta di comportamento annuale, con fusto eretto e ramificato di 

colore verde scuro, i fiori sono bianchi e si formano nella giuntura dei 

rami (ascelle). Si consume fresco, cucinato o processato, inoltre è 

considerato uno dei peperoncini piú importanti a livello economico 

(35). 
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Peperoncino Habanero (Capsicum chinense) 
  

Si crede che la domesticazione di questa specie sia 

avvenuta in Amazzonia. Il peperoncino piú 

rappresentativo della varietá C. chínense é l’Habanero, 

con variazioni silvestri in Perú, Ecuador y Brasil.  

È una pianta arbustiva di approssimativamente 1.5m di 

altezza, con due o piú fiori in ciascun nodo, ciondolante; 

i frutti hanno una forma e colorazione variabile dal 

caffè-rossastro, giallo-arancione al giallo-limone (35). 

Questa specie si adatta alle zone tropicali, pertanto si 

coltiva soprattutto in Messico, America centrale e in 

Amazzonia e nel Sud del Brasile. In generale i semi si 

mettono nel semenzaio dove si danno le condizioni 

favorevoli per il suo miglior sviluppo e poi si trapiantano.  

  

Peperoncino Manzano (Capsicum pubescens) 
  

Questa specie, è ampiamente distribuita in America del Sud e 

cresce ad altitudini che vanno dai  1,500 ai 3,000 msnm. In Messico 

si conosce come “perón”, “manzano”,“ciruelo”, “cera” o “cenario”; 

in Guatemala lo chiamano “chamboroto”; e in America del Sud si 

conosce come “rocoto”. Sono piante erbacee o arbustive che 

possono misurare fino a 3 metri, le foglie possono essere lisce o 

densamente pubescenti, i fiori sono di color porpora, le foglie sono 

grandi e rugose. Si pensa che il luogo di origine sia stato il Bolivia e 

ancora si trova nelle Ande, nelle parti alte della Bolivia e in 

Colombia (35).  

  

 

 

 

  Peperoncino Manzano 

Fiori di color porpora che 

sorgono dai nodi dei rami. 
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Tomatillo (Physalis philadelphica Lam.) 
  

Il suo sinonimo è Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem, è conosciuto come Pomodoro verde. È una 

solanacea che si coltivava in Centro America prima dell’arrivo degli spagnoli. Si crede che la domesticazione sia 

avvenuta nel Sud del Messico. Attualmente si trova sia come pianta coltivata sia silvestre in tutto il paese. È una 

pianta erbacea di 13 -  60 cm, le sue varietá coltivate si comportano come annuali (13,14). Presentano una radice 

colonnare con ramificazioni secondarie, puó misurare fino a 60 cm; il fusto puó essere erbaceo o legnoso alla base 

e con striature, e puó presentare anche vellositá; le foglie sono semplici, con un margine irregolare, si presentano 

disposte in modo alternato; i fiori sono gialli o in alcuni casi porpora con bianco in forma di stella; il frutto è giallo-

verdoso, di forma globosa, è avvolto dal calice (29). La classificazione attuale è la seguente:  

  

Regno: Plantae 

 

Divisione: Tracheophyta  

 

Classe: Magnoliopsida 

 

Ordine: Solanales 

 

Familia: Solanaceae 

 

Genere: Physalis 

 

Specie: Physalis Philadelphica Lam. 
  

*Fonte dei dati della classificazione http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt? 

search_topic=TSN&search_value=529632 

  

Nel 2014 si ha riportato una superficie coltivata di 46,524.59 Ha, con una produzione di 661,141.11 tonnellate e un 

valore di produzione di 2, 404,944.16 pesos (4). Anche se il pomodoro rosso si coltivava piú che il pomodoro verde, 

nel 2014 la differenza in quanto agli ettari coltivati è stato di 5,850.32. Questo fa pensare che il mercato di questo 

prodotto stia crescendo (4). 
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Stress meccanico delle piante e come ridurlo utilizzando un sistema di tutoraggio 

HORTOMALLAS 
  

Lo stress meccanico nelle piante si presenta in modo naturale ed è dovuto alla relazione pianta-ambiente. Le 

piante hanno una relazione costante con le condizioni naturali come la pioggia o i venti forti, generando un grado 

di stress nelle piante che funziona come un “fattore modellatore” della morfologia delle piante, dato che lo stress 

meccanico, sia in condizioni naturali o indotte, inibisce la crescita e le dimensioni della massa di ogni parte della 

pianta coinvolta. In agricoltura si realizzano pratiche agricole come il tutoraggio delle piante, che provocano uno 

stress meccanico importante nelle piante oltre allo stress naturale che normalmente patiscono per la pioggia o il 

vento. Questo causa che le piante tardino da due a tre giorni nel riprendere la loro crescita quando sono state 

stressate in modo meccanico (9,10).  

  

Il tutoraggio è una delle pratiche orticole che non puó mancare 

nelle piantagioni. Ha benefici sull'aerazione, migliora le 

condizioni microambientali, in questo modo si riducono i fattori 

che favoriscono la comparsa di malattie dovute all’umiditá. Il 

pomodoro, la melanzana, il peperoncino e il pomodoro verde e il 

peperone anche se sono di forma arbustiva vanno sostenute 

perché si previene cosí che i frutti pieghino o rompano i rami a 

causa del loro peso (16). Ciononostante, ogni volta che si 

maneggia una pianta per legarla con rafia o regolare la tensione, 

si produce uno stress meccanico che devia l’attenzione che la 

pianta potrebbe destinare alla crescita delle foglie o dei frutti, e 

provoca che si concentri esclusivamente nel riparare i danni 

occasionati. Nello stesso modo, se la pianta é stata manipolata 

per modificare la posizione in cui stava, si dedicherá solo a 

rimettersi nella posizione per ottenere una quantitá di luce 

ideale o la ventilazione adeguata. Inoltre, l’uso della rafia implica 

molta mano d’opera e maneggio delle piante. Ció causa 

l’aumento dello stress meccanico (vedi il manuale sullo stress 

meccanico “La manipolazione delle piante provoca stress 

meccanico nel pomodoro”), così come del costo della 

produzione della coltivazione (9). 

   

La manipolazione delle piante provoca stress meccanico. 

Stress meccanico causato dal tutoraggio tradizionale al momento di legare le piante  
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Malattie delle solanacee che si trasmettono in modo meccanico e che si possono prevenire 

con HORTOMALLAS. 
  

Da una parte, oltre a produrre stress nelle piante, i lavoratori del campo possono anche contribuire ad essere vettori di malattie 

che si trasmettono in modo meccanico (nel momento in cui si maneggia una pianta infetta e si passa a una pianta sana, si 

contamina la pianta sana). Questo si chiama trasmissione per contatto o trasmissione meccanica. Queste malattie sono 

provocate da fitopatogeni che attaccano le piante, causando molti sintomi che possono diminuire la produzione e il raccolto. I 

loro effetti sono diversi; dalla malformazione di frutti fino alla perdita parziale o totale della superficie coltivata. Gli agenti 

fitopatogeni sono: funghi, batteri, nematodi, e virus. Un caso di trasmissione meccanica è il virus del mosaico del tabacco. 

Questo virus si puó diffondere attraverso il contatto con le mani o dei vestiti infetti manipolando le piante che abbiano il virus. 

Anche gli utensili di lavoro si possono contaminare e possono trasmettere la malattia.  

 

Per questo motivo, l’uso dei nuovi metodi di tutoraggio come l’impiego della rete di 

sostegno per le piante (conosciuta come rete a spalliera o rete di tutoraggio), riduce 

significativamente lo stress meccanico sulle piante, permettendo che le piante si 

sviluppino in modo libero, evitando lo stress che i lavoratori esercitano sulle piante. 

Oltre a prevenire il contagio di malattie che si trasmettono meccanicamente 

(lavoratore-pianta). 

  

Protocolli sanitari 

1. Bisogna essere in possesso dell’informazione precisa sui semi che si stanno 

acquistando, sulla loro provenienza: condizioni in cui si sono acquisiti, condizioni che si 

richiedono per la loro distribuzione e immagazzinaggio, rendimento atteso, 

caratteristiche del frutto, percentuale di germinazione e che sia siano liberi da patogeni.  

2. È importante sapere quale coltivazione c'è stata precedentemente, quali chimici si 

sono applicati, se ci sono state malattie e assicurarsi che il terreno sia pronto per 

seminare realizzando studi per vedere quali microrganismi ci sono, valutare la presenza 

di metalli pesanti, la quantitá di nutrienti, ecc.  

3. Controllare i canali di irrigazione e di drenaggio. 

4. Arare la terra per eliminare grumi e permettere che si ossigeni. 

5. Fare solchi per migliorare il sistema di irrigazione e permettere un buon drenaggio 

(per evitare inondazioni). 

6. Redigere un registro delle dosi e date in cui si applicano pesticidi ed erbicidi.  

7. Si consiglia il telo anti erbacce per il controllo delle piante infestanti e per un 

risparmio d’acqua.  

8. È indispensabile dotare le Solanacee e lo Cucurbitacee di tutori. 9. Es importante que antes y después de tocar las plántulas o 

plantas, el agricultor desinfecte adecuadamente sus manos para evitar que se puedan infectar con algún fitopatogeno , en 

especial en la etapa de plántula que es cuando más susceptibles son. 

9. È importante che prima e dopo aver toccato le piante o le plantule, l’agricoltore disinfetti correttamente le sue mani per 

evitare che si possano infettare con alcun fitopatogeno, specialmente quando nella fase in cui la pianta è giovane -  plantula - 

perché è piú suscettibile.  

10. Si deve realizzare un monitoraggio costante dei depositi di acqua o dei canali da dove si estrae l’acqua per l’irrigazione.  

11. Si raccomanda l’irrigazione per gocciolamento, e di coltivare con l’impiego di sistemi di sostegno perché sono meno 

propensi a contaminazioni.  

12. La fertilizzazione chimica deve coprire alcuni aspetti come: avere a disposizione un posto dove si immagazzinano i prodotti 

chimici, avere un certificato di origine per ogni fertilizzante, realizzare analisi fogliari e edafiche per determinare la quantitá di 

nutrienti di cui si ha bisogno per mantenere ottime condizioni di fertilitá del suolo. (30). 

13. Nel caso di utilizzare fertilizzanti organici, questi devono essere trattati con procedimento di compostaggio, pastorizzazione, 

asciugamento attraverso il calore, radiazione ultravioletta, digestione alcalina, ecc. E si devono attestare mediante prova di 

laboratorio autorizzate dalla segreteria di salute (COFEPRIS) o in linea con la norma ISO017025. 

Maneggio delle piante con rafia.  
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14. I fertilizzanti organici si devono immagazzinare e trattare in luoghi lontani dalle aree coltivate. 15. Si devono prevedere posti 

specifici per l’accumulo di spazzatura.  

16. Si devono installare barriere fisiche o vive per evitare che gli animali domestici o selvatici accedano al terreno coltivato.   

17. Per l’applicazione dei fertilizzanti o chimici (pesticidi o erbicidi) i lavoratori devono essere qualificati per realizzare 

l’applicazione di ogni prodotto, devono poter contare con un’attrezzatura di sicurezza corrispondente, per ogni prodotto 

bisogna utilizzare un contenitore speciale per la miscela. 

18. Nella gestione dei recipienti vuoti che contenevano agrochimici, 

si raccomanda utilizzare la tecnica del triplo lavaggio, che consiste 

in mettere acqua per tre quarti nel contenitore, tapparlo, e agitarlo 

durante 30 secondi e svuotare il contenuto. Questo si ripete tre 

volte, poi si lascia scolare e si fanno delle perforazioni; si 

immagazzina in un deposito temporaneo e poi si consegnano a un 

centro di stoccaggio (30). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (batterio con doppio 

involucro cellulare) in coltivazione di pomodoro 

● Nel primo stadio della malattia non si notano sintomi, pero giorni 

dopo:  

● Iniziano a marcire le foglie inferiori piú velocemente e poi le foglie 

superiori.  

● Sui fusti si presentano striature necrotiche che si estendono fino 

al picciolo.  

● Nei frutti si presentano macchie rotonde con il centro color caffé 

e sono note come “occhio di uccello”, queste macchie sono 

circondate da un anello bianco, dopo di ché la pianta va in necrosi 

e si secca (11,12). 

  

 

Prevenzione del Clavibacter 

● Comprare semi privi di batteri, funghi o virus.   

● Realizzare un’analisi del terreno per prevenire che ci sia questo batterio.   

● Sterilizzare i materiali che si utilizzeranno per la germinazione, il trapianto e il mantenimento delle piante.  

● Evitare l’eccesso di umiditá, mantenendo un buon sistema di drenaggio.  

● Mantenere puliti gli spazi tra i solchi (liberi di erbacce). 

● Mantenere puliti gli attrezzi che si usano per la gestione della coltivazione (pulire ogni volta che si vada da 

una pianta all’altra o da un solco all’altro). 

● La rotazione delle colture aiuta a ridurre il contagio da parte di questo batterio (22, 12). 

 

  

Barriera viva (fiori) intorno alla coltivazione. 

 

Estinzione dello foglie più basse 
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Macchia batterica (Xanthomonas vesicatoria) in peperone e 

pomodoro.  

● È una malattia che si verifica quando i valori di 

temperatura e umiditá sono elevati.   

● Si presentano sintomi come macchie di colore verde 

scuro, di forma irregolare, diventano di color marrone 

e presentano un color porpora sulla circonferenza.  

● Causa la defogliazione delle piante infette per cui 

riduce il loro rendimento  (15). 

 

Prevenzione della macchia batterica 

● Comprare semi privi di patogeni.   

● Mantenere pulito il campo (resti di altri raccolti). 

● Mantenere puliti gli attrezzi che si usano per la gestione della coltivazione (pulire ogni volta che si vada da 

una pianta all’altra o da un solco all’altro). 

● Non maneggiare le piante quando sono umide, per evitare disseminare i batteri. 

● Si consiglia la rotazione delle colture, per ridurre la popolazione di batteri nel terreno  (15). 

 

Virus del mosaico del tabacco (TMV) 

● È uno dei virus piú conosciuti, presente nel tabacco e nel pomodoro, ma anche in molte specie 

appartenenti alle Solanacee. Questa malattia si trasmette solamente attraverso il contatto (pianta a 

pianta o lavoratore a pianta) (18). 

● Le foglie maculate sono la principale caratteristica.  

● Crescita anormale  

● Deformazione delle foglie 

● In piante molto sensibili, le foglie vanno in necrosi rapidamente cominciando dal punto di infezione (19). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione del Virus TMV. 

● Mantenere pulito il campo dai resti di altri raccolti. 

● Pulire gli attrezzi e mani dei lavoratori prima di entrare in contatto con le piante, e tutte le volte che si 

passa da una pianta all’altra o si cambia di solco.  

● Comprare semi liberi da patogeni o resistenti a questo tipo di virus (20). 

  

  

  

Necrosi delle foglie (macchie di color 

marrone) in peperoncino 

Macchie 

maculate di 

pomodoro 

Macchie sulla pelle 

del pomodoro 
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Virus del rachitismo cespuglioso del pomodoro (TBSV) 
 

● Fu scoperto nel 1935 in Gran Bretagna, si trova in diversi 

paesi come: Europa, Nord e Sud America e Africa del 

Nord.  

● Manifestano lesioni necrotiche circolari e locali sulle foglie 

(queste appaiono 5 giorni dopo che si contagia la pianta), 

diventano giallognole e cadono. 

● Se l’infezione è sistemica, le foglie piú giovani si rigirano e 

vanno in necrosi nella parte apicale (23). 

 

 

Prevenzione del TBSV. 

 

● Comprare semi liberi di patogeni. 

● Mantenere pulite le zone circostanti alla piantagione, cosí come la piantagione stessa.  

● Sterilizzare attrezzi e disinfettare le mani dei lavoratori prima e dopo aver toccato ogni pianta o solco.  

● La rotazione delle colture per diminuire il rischio di contagio (23,24). 

 

 Antracnosi (Colletotrichum coccodes) del pomodoro 
 

● Il fungo si conserva per tanto tempo nei resti dei raccolti, 

questa malattia appare in fusti, foglie e frutti. L’umiditá relativa 

compresa tra l’85 e il 100% e una temperatura tra i22 e i  27°C sono 

favorevoli allo sviluppo di questo fungo.  

● I frutti perdono qualitá e diventano sensibili al trasporto.  

● È piú difficile conservarli freschi. 

● In frutti maturi, la lesione si vede dopo 5 o 6 giorni (21,27). 

 

 

 

 

 

Prevenzione dell’antracnosi 

 

● Comprare semi liberi da patogeni. 

● Coltivare in terreni ben drenati. 

● Realizzare rotazione di colture. 

● Sterilizzazione degli attrezzi e disinfezione di mani dei lavoratori (prima e dopo aver lavorato su una pianta 

o un solco). 

● Pulire il terreno dai resti di raccolti passati (21,27). 

 

  

Macchie necrotiche sulle foglie 

Lesioni necrotiche sui frutti maturi 
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Virus X della patata (PVX) nel peperone. 

 

● Questo virus puó interessare la maggior parte delle specie 

di Solanacee. I sintomi generali sono:  

● Le nervature delle foglie apicali si schiariscono, poi vanno 

in necrosi (passando da toni pardi a marrone quasi nero). 

● Puó verificarsi necrosi dei piccioli che propizia la perdita 

del fogliame.  

● Puó avvenire necrosi dei fiori e dei frutti.  

● Puó causare nanismo, mosaico nelle foglie, cosí come 

foglie arrugate. Tutti questi sintomi dipendono dall’etá 

della pianta e dal tempo in cui è rimasta infetta (17). 

  

  

Prevenzione del PVX. 

 

● Comprare semi liberi da patogeni. 

● Mantener pulite le zone circostanti alle piantagioni (erbacce). 

● Sterilizzare attrezzi e disinfettare le mani dei lavoratori (prima e durante le pratiche agricole). 

● Rotazione delle colture (24). 

 

Virus della maculatura anulare del tabacco (TRSV). 

 

● Questo virus era presente solo nel Centro e Nord America, 

ma attualmente si trova anche in altri paesi, per esempio in 

Inghilterra, Ucraina, Cina, Ungheria, Italia, India e Giappone. 

Colpisce ortaggi, piante ornamentali e erbacce.  

● Le foglie presentano macchie necrotiche di piccole 

dimensioni.  

● Necrosi delle vene. 

● Provoca epinastia (curvatura verso il basso della foglia). 

  

 

 

 

Prevenzione del TRSV. 

● Comprare semi liberi da patogeni. 

● Mantenere pulite le zone della piantagione e quelle.  

● Sterilizzare utensili e disinfettare le mani dei lavoratori prima e dopo aver toccato piante o solchi. 

● La rotazione delle colture per diminuire il rischio di contagio (23,24). 

 

  

  

Necrosi delle nervature in foglie di pomodoro. 

Si osservano piccole macchie necrotiche e curvatura delle 

foglie. 
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Installazione della rete a spalliera HORTOMALLAS 
  

Di seguito si descrivono i passi che si richiedono per l’installazione della rete HORTOMALLAS (la nostra rete si 

adatta al metodo di tutoraggio di ogni agricoltore). 

Materiale: 

Pali: possono essere di legno, metallo, bambú, etc. La longitudine dei pali dipende dal tipo di coltura (da 

quanto cresce la pianta) y dal tipo de terreno (sabbioso, franco, argilloso ecc); si possono utilizzare pali di 

2.20m - 2.50m. 

Bacchette: piccoli pali di legno o di altro materiale che permetta mantenere la tensione e la posizione dei 

pali. Le misure variano dipendendo dal tipo di terreno. 

Cavo tensore superiore: questo serve per dare maggiore fermezza all’impianto (si usa piú spesso in 

coltivazioni di piante rampicanti come le cucurbitacee). 

Rete HORTOMALLAS: la misura della rete dipende dall’altezza massima di ogni pianta e/o varietá. La rete 

si puó fissare ai pali con rafia o con fascette di plastica.  

  

1.- Si collocano i pali a una certa profonditá (da 40 a 60 cm), 

dependendo del criterio e dall’esperienza di ogni agricoltore. La 

distanza tra i pali varia secondo il tipo di coltivazione e 

dall’esperienza dell’agricoltore (si possono mettere 1.5 metro 

fino a 8 metri). L’anteriore dipende dal tipo di coltura, le 

condizioni del terreno (argilloso, franco, limoso, ecc.) e dal tipo 

di cavo tensore che si utilizza.  

  

 

2(A).- Si puó mettere un paletto in ogni estremo del 

solco, in senso contrario ai pali. Si colloca il cavo 

tensore, da un paletto fino all’altro passando per i pali, 

girando intorno a cada palo (legando e applicando 

tensione amarrando). In questo modo aumenta la 

fermezza e la resistenza dei pali. *Si consiglia di usare 

un cavo tensore in quelle coltivazioni che hanno 

bisogno di un maggiore sostegno.   

 

  

2(B).- Si puó prevedere un contropalo come rinforzo tra il 

primo e il secondo palo di ogni estremo del solco (nella 

parte interna). Da un palo all’altro si fa passare un cavo 

che gira intorno a cada palo (con legatura e tensione). *Si 

consiglia di usare un cavo tensore in quelle coltivazioni che 

hanno bisogno di un maggiore sostegno.   

 
  

  

pali 
distanza 

tra i pali   

paletto 
*cavo 

tensore 

cavo 

tensore contropalo    
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3.- Si va srotolando la rete lungo il solco, e con la rafia si va legando la rete ai pali (si possono fare sia legature 

separate o a spirale unendo la rete al palo). Si consiglia di mettere la rete a circa  20 o 30 centimetri dal suolo, dato 

che le piante hanno bisogno di sostegno quando arrivano a quell’altezza.  

 Nota: si raccomanda di congiungere il cavo tensore con il primo filo della rete (legature per separato in ogni 

riquadro o una legatura a spirale per tutto il cavo). Questo dará un maggior sostegno a piante come il cocomero, il 

melone, la zucca e il cetriolo.  

 
Esiste anche un metodo specialmente usato per peperoncini, pomodoro, melanzana, pomodoro verde. Il sistema a 

doppio muro di rete (sistema a “V”, sandwich o doppia rete). 

 

 
I pali si installano sui lati del solco racchiudendo le piante. La lunghezza e la grossezza di pali, la profonditá a cui 

devono immettersi, la distanza tra di loro, dipenderá dalle caratteristiche indicate nel corso del processo di 

installazione della rete a spalliera su un’unica filiera (ad esempio il tipo di pianta,le caratteristiche del terreno e il 

diametro del cavo tensore che si utilizza). 

  

Ugualmente si possono rinforzare i pali con paletti o contropali per aiutare a mantenere la tensione della rete 

come si puó vedere dall’immagine a “B” e “C”. 

la distanza tra i pali 

puó essere di 1.5 

fino a 8m. 

 

Contropali Cavo tensore 

Palett

i 
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La rete si va srotolando lungo il solco e si fissa ai pali. Questo si deve fare sui due lati del solco, lasciando le piante tra le due 

filiere. Questo sistema di tutoraggio riduce la manodopera, rende il lavoro di installazione piú efficiente, e previene che i rami o 

i fusti si rompano a causa del peso dei frutti.  Nelle foto “D” e “E” si possono vedere due forme di collocare i rinforzi e come 

rimane la rete una volta installata. Nell’immagine “F” si mostra come la pianta rimane rinchiusa tra le due pareti di rete a 

spalliera.  

 

Nella parte inferiore si puó fare una legatura tra le reti come si puó osservare nelle due foto seguenti.  

  
 

  

Cavo tensore, 

collocazione della 

rete e legature 

contropal

i 

Cavo tensore, 

collocazione della 

rete e fissaggio 

Paletti 

Installazione di un sistema a doppia filiera di rete, e giuntura 

tra le reti. 
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L’uso della doppia rete per le solanacee 
 

Le condizioni climatiche stanno cambiando costantemente, e questo ha provocato conseguenze sulle coltivazioni: 

forti venti, tormente che inondano le piantagioni e favoriscono condizioni di umiditá che a loro volta propiziano 

malattie batteriche e fungine. 

Per prevenire che gli effetti del clima pregiudichino gli agricoltori, è fondamentale ricorrere a un sistema di tutori 

per le piante.  

  

Il peperoncino, il pomodoro, la 

melanzana, il pomodoro verde, 

sono colture che hanno 

bisogno di sistemi di guida e di 

sostegno. Contrariamente i 

frutti potrebbero rompere i 

rami, piegare il peduncolo 

provocando asfissia; la 

combinazione del peso dei 

frutti e i venti forti potrebbe 

rompere il fusto principale, 

provocando la morte della pianta.  

 

La potatura è una pratica agricola importante, dato che stimola la produzione di ramificazioni (si migliora lo sviluppo della 

pianta e della sua fioritura), aiuta a mantenere la giusta areazione, migliora la produzione dei frutti (togliendo le foglie e 

tagliando i rami secchi o deteriorate). La rete a spalliera HORTOMALLAS ha un quadro di 25 x 25 cm, che permette realizzare 

con maggiore libertá le operazioni di potatura e raccolto, senza danneggiare le piante, contribuendo ad aumentare la vita utile 

della pianta.   

La rete a spalliera HORTOMALLAS si puó usare in forma di “V” o “sandwich” (sistema a doppia rete); questa variante dell’uso 

della rete a spalliera conferisce un maggior sostegno agli ortaggi (solanacee). La doppia rete permette che i rami e i frutti 

ottengano una struttura di “appoggio personalizzato”; questo vuol dire che ogni ramo e/o frutto avrá il suo punto di appoggio 

che preverrá la perdita di frutti a causa di lesioni, rottura di rami, asfissia del frutto. Inoltre con questo sistema di appoggio, non 

c’è la necessitá di maneggiare costantemente le piante, cosicché si previene la trasmissione meccanica di funghi, virus e/o 

batteri. Si chiama trasmissione meccanica la forma in cui si propagano le malattie per contatto; se i lavoratori toccano le piante 

infette da un fungo, virus o batteri e poi toccano o maneggiano le piante sane, si diffonde la malattia. Nello stesso modo 

succede con gli attrezzi o oggetti che vengono a contatto con piante malate e poi tocchino le piante sane.  

Il peduncolo di questo 

pomodoro non ha 

sopportato il peso del 

frutto come conseguenza 

dell’uso della rafia nel 

sistema di sostegno. 

 
Pomodori che 

crescono sostenuti 

dalla rete a spalliera 

HORTOMALLAS. 

manipolazion

e con la rafia e 

con la rete in 

coltivazioni di 

melanzane  

 

Tutoraggio 

impiegando 

un sistema a 

doppio muro 

di rete 

 

Piantagione di melanzana con 

virosi come conseguenza del 

sistema di sostegno a base di 

rafia e della manipolazione 

delle piante necessaria. 
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