
 

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 7 del 10-06-2020 

 

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 e la pagina facebook:aveprobi  

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).  

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

 

 

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


 
CIMICE ASIATICA 

 
Si nota presenza di danno più o meno contenuto a seconda delle specie.  

Le drupacee sono al momento le maggiormente colpite, nel Pero si nota un inizio di danno, mentre nel Melo la pre-

senza è al momento sporadica.  

Rispetto allo scorso anno vi è minor presenza e si iniziano a vedere delle ovature e neanidi nate, l’ovideposizione è 

in corso.  

Si può considerare l’impiego di piretro a dose massima assieme a olio estivo, oppure da solo, (acidificando la 

soluzione) programmando 3 interventi nel mese di Giugno sfruttando la poca presenza dell’insetto che potrebbe 

agevolare l’attività del Piretro. 

 
CILIEGIO  

Fase fenologica: da accrescimento frutti a inizio raccolta  

MOSCA DELLE CILIEGIE. Monitorare la presenza degli adulti attraverso le trappole cromotropiche gialle. In ca-

so di presenza, intervenire dalla fase di invaiatura, ogni 7-10 giorni, con Spintor Fly dose 1-1,2 litri/ha (p.a. Spi-

nosad, max 5 tratt./anno, 7 gg. di carenza): ripetere il trattamento in caso di pioggia in quanto l’esca viene dilavata, 

diluire 1 litro di prodotto in 4 litri di acqua (5 litri di soluzione ad ettaro).  

MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila suzukii). Si ricorda che la pratica di sfalciare il prato sotto-

stante le piante è una pratica necessaria per salvaguardare i pronubi e riveste un ruolo indispensabile per il con-

trollo del fitofago in quanto si creano condizioni sgradite agli adulti della drosofila. Si segnalano presenze diffuse. 

Non intervenire prima della fase di invaiatura. Trattamenti con SPINOSAD  min 0,3 litri/ha (p.a. Spinosad, max 3 

tratt/anno e max. 2 consecutivi, e max 3 tratt/anno, 7 gg. di carenza) in funzione CIDIA MOLESTA hanno attività 

anche nei confronti di TORTRICIDI RICAMATORI e DROSOPHILA.  

MONILIA. In caso di piogge, si consiglia di intervenire da invaiatura con  Bacillus amyloliquefaciens, max 6 

tratt./anno, oppure p.a. Bacillus subtilis, max 4 tratt./anno, oppure con Botector New dose 1 kg/ha (p.a. 

Aureobasidium pullulans).oppure Bicarbonato di Potassio. 

 

PESCO  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

BATTERIOSI e CANCRI RAMEALI. Si raccomanda di asportare ed eliminare tutti i rami infetti con presenza di 

gomma. Intervenire nei frutteti interessati dalla malattia e nelle varietà sensibili ad intervalli di 10-15 giorni in 

relazione a periodi umidi e piovosi con Selecta Disperss dose 100-150 g/hl e 0,8-1 kg/ha (p.a. Solfato di rame, 

max 4 tratt./anno in vegetazione e max 4 kg di sostanza attiva/anno); usare da solo, trattare con pianta asciutta 

evitando il gocciolamento (volumi di acqua 600-800 litri/ha). Eventualmente miscelare con zolfo usato in funzione 

Oidio. 

CIDIA MOLESTA. È iniziato il secondo volo degli adulti. Dove presenti si consiglia di controllare le trappole. In-

tervenire 5-6 giorni dopo il superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana impiegando prodotti 

a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5).  

Indicativamente si consiglia di intervenire a fine settimana ripetendo il trattamento 7 giorni dopo.  

Oppure p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di carenza.  

FORFICULE. In caso di presenza negli anni precedenti si consiglia di applicare un sottile anello di apposita colla sul 

tronco in modo da formare una barriera. Per verificare la presenza si possono utilizzare dei rifugi trappola 

costruiti con fasci di canne o cartone ondulato, posizionati sulle parti basse del tronco.  

L’impiego eventuale di SPINOSAD contro CIDIA eseguito nelle ore notturne è attivo anche contro la forficula. 

 

ALBICOCCO  

Fase fenologica: accrescimento frutti-raccolta  

BATTERIOSI e CANCRI RAMEALI. Si raccomanda di asportare ed eliminare tutti i rami infetti con presenza di 

gomma. Intervenire nei frutteti interessati dalla malattia e nelle varietà sensibili ad intervalli di 10-15 giorni in re-

lazione a periodi umidi e piovosi con Selecta Disperss dose 100-150 g/hl e 0,8-1 kg/ha (p.a. Solfato di rame, 

max 4 tratt./anno in vegetazione e max 4 kg di sostanza attiva/anno); usare da solo, trattare con pianta asciutta 

evitando il gocciolamento (volumi di acqua 600-800 litri/ha). Eventualmente miscelare con zolfo usato in funzione 

Oidio.  



ANARSIA. Con le temperature previste l'eventuale intervento si può posizionare dopo circa 11-12 giorni dopo il 

superamento della soglia di 7 catture per trappola per settimana o 10 catture per trappola in 2 settimane, impie-

gando prodotti a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5).  

Oppure p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di carenza.  

Indicativamente si consiglia di intervenire verso metà - fine settimana ripetendo il trattamento 7 giorni dopo  

FORFICULE. In caso di presenza negli anni precedenti si consiglia di applicare un sottile anello di apposita colla sul 

tronco in modo da formare una barriera. Per verificare la presenza si possono utilizzare dei rifugi trappola costrui-

ti con fasci di canne o cartone ondulato, posizionati sulle parti basse del tronco.  

 

SUSINO 

Fase fenologica: accrescimento frutti - preraccolta  

MONILIA. Intervenire con p.a. Bacillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno oooure p.a. Bacillus subtilis, max 4 

tratt./anno,  oppure con p.a. Aureobasidium pullulans, max 6 tratt./anno.  

Oppure con Bicarbonato di Potassio .  

CIDIA FUNEBRANA. È prossimo il secondo volo degli adulti. Intervenire dopo circa 8 giorni dal superamento della 

soglia di 10 catture per trappola a settimana con p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di ca-

renza.  

Indicativamente si consiglia di intervenire verso metà - fine settimana ripetendo il trattamento 7 giorni dopo. 

 

PERO  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

COLPO DI FUOCO BATTERICO. Rischio Infettivo in presenza di fiori secondari e pioggia. Si consiglia di ispezio-

nare i frutteti. In caso di presenza è necessario intervenire asportando e bruciando il materiale infetto. Interve-

nire, in previsione di pioggia con p.a. Bacillus subtilis, max 6 tratt./anno, oppure con p.a. Bacillus amyloliquefaciens, 

max 6 tratt./anno, oppure con Poltiglia BORDOLESE dose 2 kg/ha (p.a. Solfato di rame al 20%). Per tutti i pro-

dotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno. In caso di piogge importanti ripetere il tratta-

mento subito dopo l’evento piovoso, ma con pianta asciutta.  

TICCHIOLATURA. Il volo delle ascospore che generano infezioni primarie è finito.  

Si consiglia di monitorare la vegetazione per notare eventuali presenze di macchie che daranno origine a infezioni 

secondarie (si nota in campagna una presenza bassa).  

In tal caso si consiglia , in previsione di pioggia o di elevate umidità (bagnatura prolungata), coperture con Poltiglia 

BORDOLESE (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Un’alternativa è l’impiego di Bicarbonato di potassio puro a (7.5 kg/ha) concentrando il più possibile la soluzione, 

cioè diminuendo il volume di acqua distribuito.  

MACULATURA BRUNA.  

Finito il rischio ticchiolatura, su varietà maggiormente sensibili (es Abate-Conference) diventa importante gestire 

questa malattia, soprattutto se vi è un inoculo importante dagli scorsi anni, (in campagna si nota una presenza bas-

sa).  

In previsione di pioggia o di elevate umidità, intervenire con prodotti rameici, ad esempio Poltiglia BORDOLESE 

dose 100 g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%). Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva ra-

me/ha/anno.  

Laddove fosse presente un inoculo importante al fine di ridurlo è possibile intervenire con pratiche di sanitazione 

del cotico erboso. Le tecniche ,che a livello sperimentale hanno dato alcune indicazioni utili allo scopo in questo pe-

riodo, sono il pirodiserbo o le applicazioni di solfato di ferro (600 kg/ha).  

CARPOCAPSA. A seconda delle zone e della pressione la biologia dell’insetto si trova a circa 90-100% di larve nate 

di prima generazione.  

Indicativamente per tutte le zone è iniziato o sta per iniziare nei prossimi giorni il volo di seconda generazione.  

Il clima di questi giorni interrotto da piogge e temporali creano abbassamenti di temperatura e quindi potrebbe 

non crearsi uno stacco netto tra fine nascite prima generazione e inizio nascite seconda generazione per cui si  

consiglia di mantenere la copertura ogni 6 giorni con prodotti a base di Virus della granulosi. (p.a. Virus della granu-

losi, non miscelare con prodotti a reazione alcalina, rame ) 

 

CIDIA MOLESTA. È iniziato il secondo volo degli adulti. Dove presenti si consiglia di controllare le trappole. In-

tervenire 5-6 giorni dopo il superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana impiegando prodotti  

 

 



 

a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5).  

Indicativamente si consiglia di intervenire a fine settimana inizi della prossima ripetendo il trattamento 7 giorni 

dopo.  

EULIA. È iniziata la deposizione delle uova della seconda generazione. Si consiglia di intervenire a fine settimana 

inizi della prossima. 

TINGIDE. Si segnala presenza neanidi nate.  

Interventi con SAPONI POTASSICI 1-2 L/hl ha evidenziato sulle neanidi un discreto contenimento aumentabile 

con l’aggiunta di piretro.  

Lo stadio giovanile (neanidi di prime età) è molto vulnerabile rispetto all’adulto.  

Le nascite sono scalari quindi la difesa ci “obbliga” a mantenere delle coperture a distanza di 7 giorni per almeno 2 

interventi. Successivamente un controllo visivo per vedere se le nascite continuano ad essere presenti servirà per 

capire quando e se intervenire.  

Sono in corso applicazioni di differenti tipi di saponi per testarne l’efficacia e poter avere delle alternative più 

economiche del Flipper.  

 

MELO  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

TICCHIOLATURA. Il volo delle ascospore che generano infezioni primarie è finito.  

Si consiglia di monitorare la vegetazione per notare eventuali presenze di macchie che daranno origine a infezioni 

secondarie (si nota in campagna una presenza non elevata a seconda delle zone ma non assente a tal punto da non 

intervenire).  

In situazione di presenza di macchie attive si consiglia di intervenire, in previsione di pioggia o di elevate umidità 

(bagnatura prolungata)  con coperture a base di Poltiglia BORDOLESE (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Un’alternativa è l’impiego di Bicarbonato di potassio puro a (7.5 kg/ha) concentrando (1 a 2) il più possibile la solu-

zione, cioè diminuendo il volume di acqua distribuito.  

È possibile considerare anche il Polisolfuro di Calcio su pianta bagnata sfruttando le piogge del periodo che gene-

rano un abbassamento di temperatura.  

L’impiego di Caolino per ostacolare gli adulti svernanti di CIMICE è d’aiuto anche nei confronti di afidi  

CARPOCAPSA. A seconda delle zone e della pressione la biologia dell’insetto si trova a circa 90-100% di larve nate 

di prima generazione.  Indicativamente per tutte le zone è iniziato o sta per iniziare nei prossimi giorni il volo di 

seconda generazione.  Il clima di questi giorni interrotto da piogge e temporali creano abbassamenti di temperatu-

ra e quindi potrebbe non crearsi uno stacco netto tra fine nascite prima generazione e inizio nascite seconda gene-

razione per cui si consiglia di mantenere la copertura ogni 6 giorni con prodotti a base di Virus della granulosi. 

(p.a. Virus della granulosi, non miscelare con prodotti a reazione alcalina, rame )  

TINGIDE. Si segnala presenza neanidi nate.  

Interventi con SAPONE POTASSICO 1-2 L/hl ha evidenziato sulle neanidi un discreto contenimento aumentabile 

con l’aggiunta di piretro.  Lo stadio giovanile (neanidi di prime età) è molto vulnerabile rispetto all’adulto. 

Le nascite sono scalari quindi la difesa ci “obbliga” a mantenere delle coperture a distanza di 7 giorni per almeno 2 

interventi. Successivamente un controllo visivo per vedere se le nascite continuano ad essere presenti servirà per 

capire quando e se intervenire.  

CIDIA MOLESTA. È iniziato il secondo volo degli adulti. Dove presenti si consiglia di controllare le trappole. 

Intervenire 5-6 giorni dopo il superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana impiegando 

prodotti a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5).  

Indicativamente si consiglia di intervenire a fine settimana inizi della prossima ripetendo il trattamento 7 giorni 

dopo.  

EULIA. È iniziata la deposizione delle uova della seconda generazione. Si consiglia di intervenire a fine settimana 

inizi della prossima. 

BUTTERATURA AMARA. Intervenire su tutte le varietà con concimi fogliari a base di cloruro o ossido di Calcio 

ammessi in agricoltura biologica , rispettando le dosi da etichetta e ripetendo ogni 10-12 giorni per 5-6 interventi. 

Impiegare da solo.  

 

 

 

 

 



 

ACTINIDIA  

Fase fenologica: accrescimento frutti  

CANCRO BATTERICO (Pseudomonas syringae p.v. Actinidiae). Verificare la presenza di spot fogliari. Per con-

tenere la diffusione della malattia intervenire, cercando di anticipare la pioggia, con Poltiglia BORDOLESE (p.a. 

Solfato di rame al 20%).  

EULIA. È iniziata la deposizione delle uova della seconda generazione. Per ora non è necessario intervenire.  

METCALFA. Intervenire in caso di infestazioni con Prev-Am Plus o Limocide dose 800 ml/hl e 8 litri/ha (p.a. 

Olio essenziale di arancio dolce). 

 

KAKI  

Fase fenologica: allegagione-ingrossamento frutti  

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

BUTTERATURA. Si consiglia in questo periodo di intervenire con concimi fogliari a base di calcio per contenere 

questa fisiopatia (almeno 3 applicazioni). 

 

 

VITE 

Fase fenologica: a seconda delle zone e delle varietà da allegagione a chiusura grappolo per le varietà precoci. 

PERONOSPORA. Intervenire in previsione di pioggia impiegando prodotti rameici. Sono da consigliare i formulati 

liquidi nel caso in cui siano previste bagnature lunghe in quanto migliora l'adesività. 

Per la difesa dalla peronospora è possibile impiegare, in ausilio al rame, induttori di resistenza ad azione sistemica 

e preventiva (principio attivo laminarina o cerevisane) seguendo le modalità di utilizzo riportate in etichetta. 

Nel caso di presenza di macchie sporulanti è possibile utilizzare formulati a base di olio d'arancio (Prevam o Limo-

cide) seguendo i volumi e le concentrazioni riportate in etichetta. 

OIDIO. Il rischio di infezione è in aumento, utilizzare prodotti  a base di zolfo, con formulati liquidi che aumenta-

no l'adesività in caso di bagnature consistenti. Nei vigneti in pre chiusura grappolo e per le varietà più suscettibili è 

utile, nei vigneti lontani dalle abitazioni, utilizzare zolfi polverulenti. Con infezioni in corso + possibile usare anche 

prodotti a base di bicarbonato od olio di arancio. 

BOTRITE. Eseguire la sfogliatura per permettere un buon ricircolo dell'aria nella fascia dei grappoli. Su grappoli 

scoperti è consigliato, per le varietà più suscettibili l'impiego di prodotti antibotritici, in post fioritura e con con-

dizioni di umidità e bagnatura sono consigliati prodotti a base di microrganismi, negli altri casi ed in prechiusura 

grappolo sono consigliati prodotti con principi attivi: timolo, eugenolo, geraniolo. 

TIGNOLETTA. Monitorare con trappole i voli e nelle zone in cui i voli sono ancora in corso in caso di forte presen-

za , o dove sono presenti nidi su più del 30 % dei grappoli per la prima generazione e del 2-5 % (a seconda della va-

rietà e della destinazione delle uve) per la seconda e terza generazione, prevedere interventi con Bacillus thurin-

gensis. 

SCAFOIDEO. È il vettore della Flavescenza dorata, una delle malattie più gravi della vite. Si invita ad un attento 

monitoraggio, realizzando un approfondito controllo del proprio vigneto, al fine di verificare la presenza dello sca-

foideo, osservando le foglie dei polloni o quelle basali, principalmente nelle file di bordo. 

È importante attenersi alla difesa obbligatoria in alcuni areali (vedi decreto regionale comunicato nei giorni scorsi) 

ed in caso di accertata presenza nel monitoraggio come disposto dal Servizio fitosanitario regionale con almeno 2 

trattamenti insetticidi (3 nei vivai). Nelle zone di pianura il primo trattamento può essere posizionato verso la fine 

di questa settimana, ma si consiglia di valutare localmente il momento corretto. Sostanze attive per l’agricoltura 

biologica: Piretrine pure (trattare la sera o con nuvolosità), Sali potassici degli acidi grassi (trattare il mattino di 

giorni soleggiati), Azadiractina (Neem, controllare l'utilizzo in etichetta). 

ERASMONEURA: Si giustifica l'intervento con presenza di 5 o più individui sulle foglie basali. Trattamenti con 

prodotti per cicaline, efficaci anche su scafoideo. 

COCCINIGLIA: sono in corso le migrazioni di Parthenolecanium corni e Planococcus ficus, le popolazioni non sono 

elevate. In caso di forte presenza prevedere trattamento combinato con quello per le cicaline. 

 

 

 

 

 

 



 

ORTAGGI 

 

LATTUGA  

AFIDI. Intervenire in preventivo con p.a. Azadiractina, max 5 tratt./anno.  

TRIPIDI. In caso di presenza, intervenire con Spinosad, max 3 tratt./anno, max 2 consecutivi.  

 

FINOCCHIO  

SCLEROTINIA e MORIA DELLE PIANTINE. Intervenire con p.a. Trichoderma asperellum e Trichoderma gam-

sii.  

BATTERIOSI e SEPTORIOSI. Intervenire con p.a. Idrossido di Rame al 35%.  

AFIDI. Intervenire con p.a. Azadiractina, max 3 tratt./anno.  

 

POMODORO 

IMPOLLINAZIONE. Si raccomanda di posizionare le arnie di bombi a inizio fioritura del primo palco. È consigliato 

il posizionamento di un’arnia ogni 1000 mq.  

TUTA ABSOLUTA. Installare la confusione sessuale ISONET T (dosaggio 1000 diffusori/ha).  

AFIDI. Intervenire con p.a. Azadiractina, max 5 tratt./anno,  oppure con  p.a. Piretro, max 2 tratt./anno.  

ELATERIDI. Immergere le piantine nella soluzione in pre-trapianto e ripetere l’intervento ad attecchimento, in 

irrigazione, con p.a. Beauveria bassiana.  

MARCIUMI RADICALI. Intervenire con Tusal dose 3 kg/ha frazionato in 5 applicazioni: 1° applicazione 1 kg/ha, 

applicazioni successive 0,5 kg/ha p.a. Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii.  

 

ZUCCHINO e ZUCCA  

LIMACCE. Distribuire in post trapianto esca lumachicida Derrex oppure Sluxx (p.a. Fosfato ferrico) dose 5-7 

kg/ha. Ripetere l’applicazione se viene sciolto dalle piogge e comunque quando rimane una minima quantità di pro-

dotto sul terreno trattato. Curare il perimetro del campo.  

MARCIUMI RADICALI. Intervenire con Tusal dose 3 kg/ha frazionato in 5 applicazioni: 1° applicazione 1 kg/ha, 

applicazioni successive 0,5 kg/ha p.a. Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii.  

AFIDI. Intervenire in preventivo con p.a. Azadiractina, da etichetta max 5 tratt./anno. 

 

 

PEPERONE  

TUTA ABSOLUTA. Installare la confusione sessuale ISONET T (dosaggio 1000 diffusori/ha).  

PIRALIDE. Installare la confusione sessuale ISONET ON (dosaggio 600-800 diffusori/ha).  

AFIDI. Intervenire con p.a. Azadiractina, max 5 tratt./anno, oppure p.a. Piretro, max 3 tratt./anno, oppure con  

p.a. Sali potassici di acidi grassi, max 5 tratt./anno.  

TRIPIDI. Alla primissima presenza si consiglia il lancio del predatore specifico Orius laevigatus (f.c. Levipak 500) 

0;5 individui/mq, ripetere dopo 7-10 gg. ai primi fiori aperti. In alternativa, intervenire con  Spinosad, max 3 

tratt./anno e max 2 consecutivi). 

MARCIUMI RADICALI. Intervenire con Tusal dose 3 kg/ha frazionato in 5 applicazioni: 1° applicazione 1 kg/ha, 

applicazioni successive 0,5 kg/ha p.a. Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii. 

 

 

 

 

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


