
                                               

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 01 del 18/03/2020 

 

AVVISO 

Per coloro che non hanno ancora versato il contributo associativo 2020 sollecitiamo a farlo nei 

prossimi giorni; gli  importi sono: 

  30,00€ per  aziende agricole e cooperative agr. sociali 

100,00€ per cooperative agricole e trasformatori 

500,00€ per trasformatori con fatturato superiore a 5 milioni di euro.  

Banca Etica Iban: IT 84 S 05018 11700 000012275004 

Consigliamo infine l’abbonamento annuale alla rivista BIOLCALENDA, che pubblica anche i 

nostri articoli mensili, costo annuale 22,00€  

 

Visitate il nostro sito  www.aveprobi.org  

Ricordiamo che abbiamo creato una sezione nuova denominata "Soci" per tutti coloro che 

desiderano avere una vetrina informativa nel nostro sito (visitato da molti consumatori, agricoltori e 

tecnici).  Ora trovate solo alcune aziende, ma già potete capire le potenzialità che può dare questa 

vetrina per le aziende agricole che hanno spacci aziendali, mercatini, agriturismi, fattorie didattiche, 

fattorie sociali. Per maggiori informazioni contattateci via email: info@aveprobi.org 

Nb: stiamo aggiornando anche la mappa delle aziende socie!  Ma ricordatevi di restituirci i nuovi 

moduli di adesione aggiornati con la nuova normativa sulla privacy che vi abbiamo  inoltrato nelle 

scorse settimane. 

 

http://www.aveprobi.org/
mailto:info@aveprobi.org


 

COMUNICAZIONI TECNICHE 

 

RAME:  

Per tutti i prodotti è consigliabile esaurire le proprie scorte di magazzino nei trattamenti al bruno e 

fino ad inizio fioritura. 

Nelle fasi successive si consiglia l’uso di prodotti di produzione 2020.  

 

PAP 2020: 

Si ricorda che è stato prorogato  al 15 MAGGIO l’invio dei P.A.P. 20 (Piano Annuale delle 

Produzioni/Lavorazioni). 

Possiamo farlo su vs. richiesta con una semplice delega: contattateci su: info@aveprobi.org 

Per ogni NUOVA variazione colturale è possibile durante l’anno inviare un PAP DI 

VARIAZIONE.                                    

 

TRATTAMENTI: 

In questo periodo gli interventi fitosanitari vanno eseguiti nelle ore più calde della giornata. 

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari: dosaggi 

ad ettolitro, dosaggi ad ettaro, quantità di miscela distribuibile per ettaro, intervalli fra i vari 

trattamenti, epoche di intervento, ecc. 

 

TRAPPOLE E CONFUSIONE SESSUALE: 

- CARPOCAPSA: ISOMATE CTT oppure Checkmate CM 

- CARPOCAPSA + CIDYA MOLESTA: ISOMATE C/OFM  

- CARPOCAPSA +RICAMATORI: ISOMATE CLR MAX  

- CYDIA MOLESTA: ISOMATE OFM ROSSO FLEX oppure Checkmate OFM  

- CIDYA MOLESTA + ANARSIA L: ISOMATE A/OFM oppure Checkmate SF-XL 

- RODILEGNO GIALLO: ISONET Z  
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DRUPACEE 

CORINEO-BATTERIOSI-COCCINIGLIA-BOLLA 

Ad ingrossamento gemme su varietà tardive si consiglia 1 intervento con prodotti rameici Poltiglia Manica 

20 PB Green oppure Poltiglia Disperss dose 0.3 kg/hl (3Kg/Ha). 

A rottura gemme su varietà tardive a seconda della varietà si consiglia di considerare il Polisolfuro di Calcio 

(1-1.5 L/hl) per la prevenzione della Bolla.  

A bottoni bianchi si può ripetere il rame per la prevenzione di bolla e corineo e per la prevenzione degli afidi 

prodotti a base di piretro in aggiunta a olio bianco, evitando la miscela con rame. 

N.B. Il dosaggio dei prodotti è quello consigliato che è inferiore a quello di etichetta, soprattutto per il rame, 

dove vi è il vincolo dei 4 kg/ha di rame metallo.  

 

ATTENZIONE: La miscela di Olio + Zolfo oppure Polithiol è un trattamento da effettuarsi AL 

BRUNO, prima della rottura delle gemme, in quanto sono fitotossici sulla vegetazione. 

Valutare a seconda della precocità delle varietà su quali poterla applicare. 

 

 TENTREDINE DEL SUSINO Pianificare monitoraggio procurandosi trappole (Fogli bianchi). 

Le trappole vanno montate nella fase di bottoni bianchi. 

 

ACTINIDIA 

BATTERIOSI E PSA- COCCINIGLIA 

Finita la fase di legatura si consiglia 1 intervento con prodotti a base di rame, quali Poltiglia manica 20 WG 

GREEN o POLTIGLIA DISPERSS, nella fase di ingrossamento gemma- gemma cotonosa si consiglia 

di eseguire un trattamento Polithiol a 5 L/Hl oppure oppure Vernoil o Ovipron Top dose 3 litri/hl (p.a. 

Olio minerale) in aggiunta zolfo (5L/Hl) nelle giornate soleggiate. 

 

N.B. Il dosaggio dei prodotti è quello consigliato che è inferiore a quello di etichetta, soprattutto per il rame, 

dove vi è il vincolo dei 4 kg/ha di rame metallo.  

 

POMACEE (melo,pero) 

CANCRI, AFIDE LANIGERO ED AFIDE VESCICOLOSO DEL PERO 

Ad ingrossamento gemme si consiglia 1 intervento con prodotti rameici Poltiglia Manica 20 PB Green 

oppure Poltiglia Disperss dose 0.3 kg/hl (3Kg/Ha). 

 



 

Aggiungere Polithiol a 5 L/Hl oppure oppure Vernoil o Ovipron Top dose 3 litri/hl (p.a. Olio minerale) in 

aggiunta zolfo (5L/Hl). 

Si può ripetere il rame a rottura gemme al dosaggio di 150-200 g/hl contro i cancri, soprattutto se in presenza 

di piogge intermittenti e inoltre iniziare il contenimento della ticchiolatura soprattutto dove vi è un inoculo 

importante dall’anno precedente. 

 

N.B. Il dosaggio dei prodotti è quello consigliato che è inferiore a quello di etichetta, soprattutto per il rame, 

dove vi è il vincolo dei 4 kg/ha di rame metallo.  

 

ATTENZIONE: il trattamento di olio + zolfo piuttosto che Polithiol è da effettuarsi AL BRUNO, prima 

della rottura delle gemme, in quanto sono fitotossici sulla vegetazione. 

 

TENTREDINE DEL PERO Pianificare monitoraggio procurandosi trappole (Fogli bianchi). 

Le trappole vanno montate nella fase di bottoni bianchi. 

 

ORTAGGI 

LATTUGA 

Verificare disponibilità idrica ed eventuale secchezza dei cubetti, in caso procedere con irrigazione. 

 

ZUCCHINO - CETRIOLO 

AFIDE  

Iniziare la semina del frumento- orzo per le piante banca. 

Trattamento sui contenitori con acidi umici (Blackjack + Flipper o Ciopper) per stimolare crescita radicale e 

controllo afidi. 

 

CAVOLO RAPA 

Si consigliano trattamenti preventivi con prodotti rameici per la prevenzione di batteriosi e peronospora 

 

 

Bollettino redatto dai Tecnici di : 

A.Ve.Pro.Bi. e Agrintesa 


