
 

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 05 del 06-05-2020 

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


 

 

CIMICE ASIATICA 
L’andamento stagionale fino ad oggi ha mostrato una situazione con temperature calde e spes-

so sopra la media del periodo, quindi è pensabile che l’insetto possa uscire dai siti di sverna-

mento e presentarsi nei frutteti già in questo periodo, nonostante a livello territoriale nei ri-

coveri invernali si nota una sensibile minore presenza di adulti rispetto agli ultimi due anni. 

Nonostante a livello politico e governativo si sia dato il via libera all’allevamento e al successi-

vo lancio della Vespa Samurai ci troviamo a dover cercare di gestire l’insetto con possibili al-

tre soluzioni e cercando tra esse un compromesso di utilità tecnica, in quanto sarà da conside-

rare per il lungo periodo la soluzione del parassitoide in termini di efficacia contenitiva.  

Le reti quest’anno sono state chiuse più precocemente dello scorso anno in quanto le fioriture 

sono state rapide causa il clima caldo e asciutto e questo è un fattore positivo per ostacolare 

la migrazione dell’ insetto nel frutteto.  

Altre soluzioni:  

Caolino oppure Zeolite dall’inizio di Maggio possono disturbare l’insetto e avere anche un 

azione su Tingide oltre che di maggior benessere per la pianta contro stress ambientali.  

 

 

CILIEGIO 

Fase fenologica: accrescimento frutti-invaiatura  

MONILIA e CORINEO, con andamento stagionale favorevole alla malattia (pioggia e umidità) 

intervenire con Rame e Zolfo.  

Anche l’utilizzo del Bicarbonato di potassio puro è uno strumento di contenimento della ma-

lattia in quanto favorisce un più rapido asciugamento dei frutti e della vegetazione.  

Va utilizzato da solo e non troppo sotto raccolta in quanto potrebbe macchiare.  

AFIDI. In caso di presenza si consiglia di ntervenire 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 oppure Flipper alla dose di 1.5 L/hl per aumentar-

ne l’efficacia. 

 

 

PESCO 
Fase fenologica: ingrossamento frutti  

MONILIA e BOLLA. Solo in caso di andamento stagionale favorevole alla malattia (pioggia – 

umidità, 15 ore di bagnatura) intervenire con Thiopron dose 400 ml/hl (p.a. Zolfo).  

CORINEO: con clima umido in previsione di piogge preventivamente è consigliabile intervenire 

con prodotti a base di rame Selecta Disperss alla dose di 100 g/hl su pianta asciutta.  

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 inutile trattare con qualsiasi 

prodotto, 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 infezioni ri-

scontrate nell’anno precedente impiegando poltiglia bordolese 150 g/hl. Intervenire con 

pianta asciutta e con dosi molto basse (max 2 kg/ha). Eventualmente miscelare con zolfo usa-

to in funzione antioidica e monilia.  

 
SUSINO EUROPEO - CINO-GIAPPONESE 

Fase fenologica: Fase fenologica: accrescimento frutti  

AFIDI. In caso di presenza si consiglia di Intervenire 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 oppure Flipper alla dose di 1.5 L/hl 

per aumentarne l’efficacia.  

NB: se le foglie del germoglio sono arricciate, non conviene intervenire in quanto non sarebbe 

possibile l’azione di contatto dell’insetticida.  

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

CIDIA FUNEBRANA. Sono iniziate le nascite si consiglia di intervenire con prodotti a base 

di Spinosad.  

 
PERO 

Fase fenologica: allegagione-accrescimento frutti  

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 Polisolfuro e 

zolfo in quanto incide in minor misura sugli effetti collaterali (rugginosità, fitotossicità, ritor-

no a gemma)  Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

CARPOCAPSA. È in corso l’ovideposizione della prima generazione si consiglia l’applicazione 

del primo virus (Madex top oppure Carpovirusine Evo 2) nella settimana tra il 4 – 8 Maggio.  

È preferibile evitare la miscela co rame (o prodotti a reazione alcalina) anche e non è la singo-

la applicazione che ne pregiudica l’efficacia della strategia ma la sistematicità della miscela.  

Persistenza d’efficacia 5-7 giorni.  

 
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 ba-

gnata) con Polisolfuro di Calcio (entro circa 300 gradi ora da inizio pioggia) dose 1 – 1.5 

L/hl ovvero 10 – 15 L/ha per interrompere l’infezione, oppure Thiopron 400 500 ml/hl ov-

vero 4-5 L/Ha (entro circa 150 gradi ora da inizio pioggia).  

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

CARPOCAPSA. È incorso l’ovideposizione della prima generazione si consiglia l’applicazione del 

primo virus (Madex top oppure Carpovirusine Evo 2) nella settimana tra il 4 – 8 Maggio. 

È preferibile evitare la miscela co rame (o prodotti a reazione alcalina) anche e non è la singo-

la applicazione che ne pregiudica l’efficacia della strategia ma la sistematicità della miscela.  

Persistenza d’efficacia 5-7 giorni.  

TINGIDE. Iniziare a monitorare la presenza del fitofago.  

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

to molto precoce rispetto agli scorsi anni, complice l’inverno mite e una primavera calda.  

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

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 forme 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 presenza 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 (pol-

tiglie bordolesi), contribuisce a contenere la diffusione della 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. 

 

VITE 

Scacchiare le teste per garantire una buona areazione e spollonare i tronchi, iniziare a 

regolare le produzioni in base alle rese previste dai disciplinari. 

Peronospora 

Le piogge dei giorni scorsi hanno nella larga parte delle zone portato a maturazione le 

oospore, pertanto si consiglia di intervenire con prodotti rameici in copertura e, nelle 

zone più suscettibili, se non già applicati, intervenire con induttori di resistenza. 

 

 



Oidio 

Il periodo è molto favorevole allo sviluppo dell'oidio, pertanto utilizzare prodotti  a 

base di zolfo assieme alla copertura rameica. 

Cocciniglia farinosa 

Sono iniziate le migrazioni delle neanidi. 

Nei vigneti con intensa presenza è possibile iniziare il lancio di Cryptolaemus o Ana-

gyrus contro la cocciniglia farinosa, ed applicare la confusione sessuale. 

 

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 rispetto allo zolfo 

in quanto attivo anche a basse temperature. N.B. Se si applica AQ 10 non applicare zolfo per-

ché 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 pac-

ciamatura e distribuire il prodotto tra le gambe e le testate delle serre. Ripetere 

l’applicazione se viene sciolto dalle piogge.  

AFIDI. Monitorare la presenza ed intervenire con Neemazal TS dose 200-300 ml/hl oppu-

re 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 con-

tatto oltre che sistemica. Ripetere dopo 15 giorni. N.B. In questo periodo effettuare il trat-

tamento nelle ore più calde. 

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

rire 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 Serenade 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 col-

letto. 

 
 

 

 

 

 



 

 

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 termici spesso 

responsabili di attacchi fungini come ad esempio il Phytium. 

 

SOVESCI PRIMAVERILI 
Fase fenologica: pre-semina/semina.  

SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI. È preferibile utilizzare miscugli multi-specifici compo-

sti da graminacee (orzo, avena, segale), leguminose (pisello) e crucifere (colza, senape). È con-

sigliato includere, ove possibile, un'essenza da fiore (es. facelia) per aumentare l'attrattività 

nei confronti dei pronubi.  

SEMENTE. Utilizzare varietà biologiche o convenzionali non trattate con prodotti non con-

sentiti (facendo richiesta di deroga), scegliendo le essenze più idonee alle specifiche esigenze 

aziendali. 
 
 

 
 

 

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


