
 

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 04 del 29-04-2020 

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: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/
https://www.aveprobi.org/associati/
mailto:info@aveprobi.org


 

 

FRUTTICOLTURA 
 

CILIEGIO  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

MONILIA e CORINEO In caso di andamento stagionale favorevole alla malattia in-

tervenire con Rame e Zolfo  

AFIDI. Da completa caduta petali intervenire, al superamento della soglia del 3% di 

germogli infestati, con Asset dose 70-100 ml/hl oppure Pyganic 1.4 dose 150-250 

ml/hl e max 2,5 litri/ha (p.a. Piretro, Pyganic da etichetta max 3 tratt./anno) con 

aggiunta di Olio estivo (dose massima di etichetta) per aumentarne l’efficacia.  

Distanziare i trattamenti a base di Zolfo da quelli a base di  Olio 

 

PESCO  

Fase fenologica: da caduta petali ad allegagione  

MONILIA e BOLLA. In caso di andamento stagionale favorevole alla malattia 

(pioggia – umidità) intervenire con Thiopron dose 400 ml/hl (p.a. Zolfo). 

A caduta petali, in funzione di BOLLA, ripetere lo zolfo con Poltiglia Disperss oppure 

Poltiglia manica 20 wg dose 100-150 g/hl - 1-1,5 kg/ha (p.a. Solfato di rame al 

20%).  

AFIDI. In caso di presenza si consiglia di intervenire con Flipper a 1.5 L/hl.  

Se l’infestazione è arrivata al punto di arricciare i germogli è sconsigliato trattare, 

eventualmente è da considerare la rimozione meccanica asportando i germogli colpiti 

portandoli fuori dall’appezzamento.  

 

ALBICOCCO  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

MONILIA e OIDIO. Intervenire con Thiopron prima e dopo pioggia dose 400 ml/hl 

(p.a. Zolfo).  

Ripetere gli interventi in base alla stagione ad intervalli di 4-5 giorni.  

BATTERIOSI. Intervenire in previsione di pioggia negli impianti con presenza di infe-

zioni riscontrate nell’anno precedente impiegando poltiglia bordolese 150 g/hl. In-

tervenire con pianta asciutta e con dosi molto basse (max 2 kg/ha). Eventualmente mi-

scelare con zolfo usato in funzione antioidica e monilia.  

 

SUSINO EUROPEO - CINO-GIAPPONESE  

Fase fenologica: Fase fenologica: accrescimento frutti  

AFIDI-TENTREDINI. Intervenire a caduta petali in caso di presenza o di danni 

nell’anno precedente con Asset dose 100 ml/hl (p.a. Piretro) con aggiunta di Olio  

estivo (dose massima di etichetta) per aumentarne l’efficacia.  

 

 



 

Attenzione alla presenza di zolfo sulla vegetazione, in tal caso non applicare Olio.  

CIDIA FUNEBRANA. È iniziata l’ovideposizione si consiglia di attendere circa 7-10 

giorni per poi intervenire con prodotti a base di Spinosad.  

 

PERO  

Fase fenologica: allegagione  

TICCHIOLATURA. Intervenire in previsione di pioggia con rameici a basse dosi (max 

2 kg/ha), ad esempio Poltiglia Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150 

g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Persistenza massima del rame 15 – 20 mm d pioggia, oltre questa si inizia ad essere 

scoperti.  

Sul Pero è preferibile la strategia rameica di copertura piuttosto che l’impiego di Poli-

solfuro e zolfo in quanto incide in minor misura sugli effetti collaterali (rugginosità, 

fitotossicità, ritorno a gemma)  

Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

EULIA. Si consiglia di ripetere l’applicazione di prodotti a base di Bacillus Thurin-

giensis acidificando la soluzione. È miscibile con concimi fogliari ma non con rame.  

CARPOCAPSA. È iniziato il volo di prima generazione, ipoteticamente il primo virus 

verrà applicato nella settimana tra il 4 – 6 Maggio. 

 

MELO  

Fase fenologica: da caduta petali ad allegagione  

TICCHIOLATURA. Intervenire in previsione di pioggia con rameici a basse dosi (max 

1.5 kg/ha), ad esempio Poltiglia Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150 

g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Persistenza massima del rame 15 – 20 mm d pioggia, oltre questa si inizia ad essere 

scoperti.  

Successivamente se la pioggia prosegue intervenire dopo l’evento (possibilmente su 

pianta bagnata) con Polisolfuro di Calcio (entro circa 25 ore inizio pioggia) dose 1 – 

1.5 L/hl ovvero 10 – 15 L/ha per interrompere l’infezione, oppure Thiopron 400 

500 ml/hl ovvero 4-5 L/Ha (entro circa 15 ore da inizio pioggia).  

Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

AFIDI. Se ancora da fare intervenire con Neemazal T/S dose 200-300 ml/hl e 

max 3 litri/ha (p.a. Azadiractina, max 3 tratt./anno) in post fioritura sulle varietà 

tardive  

Si consiglia aggiunta di alghe o aminoacidi e di acidificare la soluzione per avere mag-

gior efficacia.  

 

EULIA. È iniziata la nascita delle larve di prima generazione. Si consiglia 

l’applicazione di prodotti a base di Bacillus Thuringiensis acidificando la soluzione.  

È miscibile con concimi fogliari ma non con rame.  



 

CARPOCAPSA. Si consiglia di iniziare l’applicazione della confusione sessuale dove 

prevista.  

TINGIDE. Iniziare a monitorare la presenza del fitofago.  

Negli appezzamenti particolarmente colpiti è presente anche l’ovideposizione con un 

andamento molto precoce rispetto agli scorsi anni, complice l’inverno mite e una prima-

vera calda.  

Tra le sostanze attive l’Azadiractina (Neem) ha un efficacia oltre che di contatto si-

stemica, da considerare l’utilizzo poco prima delle nascite delle neanidi, alternata 

all’utilizzo di Flipper (olio da sale potassico) che ha un attività di contatto sulle for-

me giovanili quando inizieranno le nascite.  

L’utilizzo di saponi e detergenti è nello stato di prova in quanto non vi sono esperienze 

dirette.  

CEMIOSTOMA. È iniziato il volo, monitorare la presenza.  

 

ACTINIDIA  

Fase fenologica: bottoni fiorali  

CANCRO BATTERICO (Pseudomonas syringae p.v. Actinidiae). Verificare la pre-

senza di essudati e/o cancri negli impianti e in caso di presenza, asportare le parti 

colpite. La difesa chimica, basata sull'impiego di prodotti contenenti rame metallo 

sotto forma di solfato (poltiglie bordolesi) contribuisce a contenere la diffusione del-

la malattia.  

In previsione di pioggia e con temperatura di 15 – 20 °C si consiglia di intervenire con 

Poltiglia 20 WG Green dose 100-200 g/hl e max 2 kg/ha o Poltiglia Disperss dose 

100-200 g/hl e max 2,5 kg/ha (p.a. Solfato di rame al 20%). Per tutti i prodotti a 

base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno. 

 

KAKI  

Fase fenologica: ingrossamento-rottura gemme  

COCCINIGLIE. Monitorare la presenza ed eventualmente intervenire con Olio estivo.  

 

VITICOLTURA 

 

PERONOSPORA. Intervenire in previsione di pioggia impiegando prodotti rameici a 

dosaggio minimo, regolando i volumi in base alla vegetazione. Per tutti i prodotti a base 

di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

Per la difesa dalla peronospora è possibile impiegare, in ausilio al rame, induttori di 

resistenza ad azione preventiva, a base di Cerevisane o Laminarina. Seguire le modali-

tà e le tempistiche d’utilizzo indicate in etichetta. 

 

 

 



 

OIDIO. I rilasci ascosporici avvengono con piogge superiori a 2,5 mm e temperatura 

media superiore a 10°C. L’infettività dipende dalla durata della bagnatura fogliare. In-

tervenirein abbinamento ai trattamenti rameici con prodotti a base di zolfo. Gli zolfi 

liquidi aumentano l’adesività del trattamento.  

 

CICALINE: si riscontrano presenze di cicaline, se non in casi particolari, è opportuno 

rimandare il trattamento a maggio giugno quando sono presenti in forma di neanide, 

più suscettibile al trattamento. 

 

 

ORTAGGI 

 

FRAGOLA (COLTURA PROTETTA)  

Effettuare la pulizia delle foglie vecchie.  

RAGNETTO ROSSO. Monitorare la presenza di forme mobili (adulti) e uova e alla 

presenza intervenire con Flipper 1-2 L/hl.  

OIDIO. Intervenire preventivamente e mantenere la copertura con AQ 10 dose 35-

70 g/ha (p.a. Ampelomyces quisqualis). AQ 10 nei primi trattamenti è da preferire ri-

spetto allo zolfo in quanto attivo anche a basse temperature. N.B. Se si applica AQ 10 

non applicare zolfo perché non è compatibile: tenerlo a distanza di 15 giorni.  

 

LATTUGA (COLTURA PROTETTA)  

LIMACCE. Distribuire in post trapianto esca lumachicida Derrex oppure Sluxx (p.a. 

Fosfato ferrico) attenendosi a dosi ed indicazioni di etichetta. Distribuire prima di 

stendere la pacciamatura e distribuire il prodotto tra le gambe e le testate delle ser-

re. Ripetere l’applicazione se viene sciolto dalle piogge.  

AFIDI. Monitorare la presenza ed intervenire con Neemazal TS dose 200-300 

ml/hl oppure con Oikos dose 100-200 ml/hl (p.a. Azadiractina, max 3 

trattamenti/anno). È consigliata l’aggiunta di prodotti a base di amminoacidi per 

favorirne l’assorbimento. Importante bagnare bene anche alla base del cespo (in fase 

di ingrossamento) per sfruttare anche l’azione di contatto oltre che sistemica. 

 Ripetere dopo 15 giorni. N.B. In questo periodo effettuare il trattamento nelle ore 

più calde.  

BOTRITE, SCLEROTINIA e MARCIUMI. Monitorare la presenza alla base del ce-

spo. Favorire arieggiamento e asciugatura regolando l’apertura e chiusura delle serre. 

Preventivamente, alla prima comparsa dei sintomi, intervenire con Amylo-X dose 1,5-

2,5 kg/ha (p.a. Bacillus amyloliquefacens, max 6 trattamenti/anno) oppure con Sere-

nade Aso dose 4-8 litri/ha (p.a. Bacillus subtilis, max 4 trattamenti/anno) oppure 

Propoli. Si ricorda che si tratta di prodotti di copertura e che necessitano, quindi, di 

raggiungere tutta la superficie della pianta e il colletto.  

 



 

 

TRAPIANTI PRIMAVERILI  

Effettuare il bagno delle piantine pre-trapianto con Azadiractina (Neemazal T/S o 

Oikos).  

Si consiglia di ripetere l’applicazione alternando quella fogliare a quella radicale dopo 

l’affrancamento delle piantine al terreno (ca 10 - 15 gg dopo trapianto).  

 

MALATTIE RADICALI  

In prevenzione valutare l’applicazione di prodotti a base di Tricodherma (Trianum p – 

Tusal), applicabili in fertirrigazione assieme a concimi organici liquidi.  

Curare molto bene l’apertura e chiusura delle serre per evitare eccessivi sbalzi termi-

ci spesso responsabili di attacchi fungini come ad esempio il Phytium.  

 

SOVESCI PRIMAVERILI  

Fase fenologica: pre-semina/semina.  

È preferibile utilizzare miscugli multi-specifici composti da graminacee (orzo, avena, 

segale), leguminose (pisello) e crucifere (colza, senape). È consigliato includere, ove 

possibile, un'essenza da fiore (es. facelia) per aumentare l'attrattività nei confronti 

dei pronubi.  

Sementi: Utilizzare varietà biologiche o convenzionali non trattate con prodotti non 

consentiti (facendo richiesta di deroga), scegliendo le essenze più idonee alle 

specifiche esigenze aziendali. 

 

 

 

Bollettino redatto dai Tecnici   A.Ve.Pro.Bi. e Agrintesa 


