
 

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 6 del 29-05-2020 

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 

 

Aggiornamenti:  

Nei mesi di Giugno e Luglio verranno effettuati lanci inoculativi di Trissolcus Japonicus (vespa samurai) gestiti dal-

la Regione tramite il Servizio fitosanitario (SFR).  

Queste introduzioni serviranno come punto di partenza perché il parassitoide possa insediarsi e aumentare la pro-

pria popolazione nei prossimi anni.  

Come Cooperativa siamo in contatto con i funzionari regionali affinché ci sia collaborazione nel privilegiare le pro-

duzioni biologiche come eventuali siti di lancio in quanto esenti da pressione di insetticidi chimici non selettivi nei 

confronti del parassitoide.  

Altre soluzioni più “immediate” riguardano altri aspetti della biologia che identificano un “punto debole della cimi-

ce”.  

L’università di Torino ha scoperto che ogni femmina quando ovidepone “marca” ogni singolo uovo con un batterio 

simbionte.  

Quando la neanide nasce mangiandosi parte dell’uovo ingerisce anche questo batterio, essenziale e fondamentale 

perché possa vivere, senza questo batterio muore entro 48 ore.  

I lavori sperimentali di campo hanno evidenziato che trattamenti battericidi nei confronti di questo batterio pos-

sono rappresentare una possibilità pratica, efficace e in totale selettività verso gli insetti utili.  

Il prodotto utilizzato è il Bio-D (della ditta Diagro) che contiene Mn e Zn in formulazione acida perché comples-

sato con acido citrico.  

L’importante è bagnare le uova quindi ipoteticamente dal 5 di Giugno in poi ogni 10-12 giorni.  

Ma soprattutto la cosa importante è monitorare il proprio frutteto per vedere se si trovano ovature o se invece la 

popolazione arriva dall’esterno (siepi ecc), altrimenti in assenza di ovideposizione nel frutteto gli interventi 

sarebbero vani. 

Repellenti: purtroppo non vi sono prove di efficacia a supporto, ma soprattutto qualora vi fosse non si riuscirebbe 

a capire qual è la sostanza che genera efficacia.  

Questo aspetto potrebbe anche generare futuri problemi sulle derrate alimentari piuttosto che all’operatore in 

quanto non essendo prodotti registrati non esiste un dossier eco-tossicologico a supporto che dia sicurezza 

all’impiego.  

 

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 

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

controllo 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 Laser dose 20-30 ml/hl e 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 Amylo-X dose 1,5-2,5 kg/ha (p.a. Ba-

cillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno) o Serenade Max dose 2,5-4 kg/ha (p.a. Bacillus subtilis, max 4 

tratt./anno) oppure con Botector New dose 1 kg/ha (p.a. Aureobasidium pullulans).  

 

 

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 prossimo l’inizio del 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 impie-

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

Oppure Laser dose 30 ml/hl e min 300 ml/ha (p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di ca-

renza).  

AFIDI. In molti impianti continuano ad essere presenti in maniera diffusa, ma in contemporanea presenza di pre-

datori: pertanto è sconsigliato intervenire con insetticidi, piuttosto effettuare lavaggi con Saponi o Sali potassici, 

ad esempio Flipper dose 1-2 litri/hl e 4-20 litri/ha (da etichetta max 5 tratt./anno.  

Questo intervento ha un senso solo se l’insetto è raggiungibile per contatto. Se le foglie sono arricciate non con-

viene intervenire.  

L’utilità va considerata solo sulla vegetazione nuova qualora vi fosse.  

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 

Laser 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 Laser dose 30 ml/hl e min 300 ml/ha (p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di 

carenza). 

AFIDI. In molti impianti continuano ad essere presenti in maniera diffusa, ma in contemporanea presenza di pre-

datori: pertanto è sconsigliato intervenire con insetticidi, piuttosto effettuare lavaggi con Saponi o Sali potassici, 

ad esempio Flipper dose 1-2 litri/hl e 4-20 litri/ha (da etichetta max 5 tratt./anno.  

Questo intervento ha un senso solo se l’insetto è raggiungibile per contatto. Se le foglie sono arricciate non con-

viene intervenire.  

L’utilità va considerata solo sulla vegetazione nuova qualora vi fosse.  

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  

AFIDI. In molti impianti continuano ad essere presenti in maniera diffusa, ma in contemporanea presenza di 

predatori: pertanto è sconsigliato intervenire con insetticidi, piuttosto effettuare lavaggi con Saponi o Sali 

potassici, ad esempio Flipper dose 1-2 litri/hl e 4-20 litri/ha (da etichetta max 5 tratt./anno). 

 

Questo intervento ha un senso solo se l’insetto è raggiungibile per contatto. Se le foglie sono arricciate non con-

viene intervenire.  

L’utilità va considerata solo sulla vegetazione nuova qualora vi fosse.  

 

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 Serenade Aso dose 4-8 litri/ha (p.a. Bacillus subtilis, max 6 tratt./anno), o Amy-



lo-X dose 1,5-2,5 kg/ha (p.a. Bacillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno) oppure con Poltiglia Manica 20 WG 

Green o Poltiglia Disperss dose 2 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. In caso di piogge importanti ripetere il trattamento subito dopo l’evento pio-

voso, 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.  

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

Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150-200 g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Un’alternativa è l’impiego di Bicarbonato di potassio puro (Vitikappa) a 500 g/hl (5-6 kg/ha) concentrando la 

soluzione 1 a 3.  

MACULATURA BRUNA. In previsione di pioggia o di elevate umidità, intervenire con prodotti rameici, ad esempio 

Poltiglia Disperss 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 rame/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 per questo 

periodo 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 60-70% di larve nate.  

Si consiglia di mantenere la copertura ogni 6 giorni con prodotti a base di Virus della granulosi.  

Oppure intervenire con Spinosad (Laser - Tracer) a 25 ml/hl solo in situazioni di forte pressione.  

Carpovirusine Plus o Carpovirusine Evo 2 dose 100 ml/hl e 1 litro/ha, oppure Madex Top 100 ml/ha  

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

Laser - Tracer dose 25-30 ml/hl (p.a. Spinosad, etichetta: max 3 tratt./anno, max 2 consecutivi).  

TINGIDE. Si segnala presenza di adulti. Controllare gli impianti. Attendere la presenza delle neanidi per eseguire 

la difesa. Interventi con Flipper a 1-2 L/hl ha evidenziato sulle neanidi un discreto contenimento. 

 

MELO  

Fase fenologica: accrescimento frutti - frutto noce  

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.  

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

Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150-200 g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%).  

Oppure Polisolfuro di calcio 1000-1500 g/hl 

Un’alternativa è l’impiego di Bicarbonato di potassio puro (Vitikappa) a 500 g/hl (5-6 kg/ha) concentrando la solu-

zione 1 a 3.  

Il bicarbonato di K ha anche azione contenitiva nei confronti dell’OIDIO.  

AFIDI. Si segnala presenza di afide grigio, ma in contemporanea presenza di predatori: pertanto è sconsigliato 

intervenire con insetticidi, piuttosto effettuare lavaggi con Saponi o Sali potassici, ad esempio Flipper dose 1-2 

litri/hl e 4-20 litri/ha (da etichetta max 5 tratt./anno).  

Questo intervento ha un senso solo se l’insetto è raggiungibile per contatto. Se le foglie sono arricciate non con-

viene intervenire.  

L’utilità va considerata solo sulla vegetazione nuova qualora vi fosse. 

 

L’impiego di Caolino o Zeolite 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 60-70% di larve nate.  

Si consiglia di mantenere la copertura ogni 6 giorni con prodotti a base di Virus della granulosi.  

Oppure intervenire con Spinosad (Laser - Tracer) a 25 ml/hl solo in situazioni di forte pressione.  

Carpovirusine Plus o Carpovirusine Evo 2 dose 100 ml/hl e 1 litro/ha, oppure Madex Top 100 ml/ha  

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

Laser - Tracer dose 25-30 ml/hl (p.a. Spinosad, etichetta: max 3 tratt./anno, max 2 consecutivi). 

TINGIDE. Si segnala presenza di adulti. Controllare gli impianti. Attendere la presenza delle neanidi per eseguire 

la difesa. Interventi con Flipper a 1-2 L/hl ha evidenziato sulle neanidi un discreto contenimento.  

BUTTERATURA AMARA. Intervenire dalla prossima settimana su tutte le varietà con concimi fogliari a base di 

cloruro o ossido di Calcio ammessi in agricoltura biologica (ad es. Clorcal, Neobit…), rispettando le dosi da eti-

chetta e ripetendo ogni 10-12 giorni per 5-6 interventi. Impiegare da solo.  



DIRADAMENTO MANUALE. Dove è previsto il diradamento di seguito si riportano alcune informazioni guida.  

Intervenire precocemente è utile per favorire il ritorno a gemma. 

Sono in ogni caso da eliminare:  

• frutti che si trovano nelle zone interne della chioma;  

• “ultimi fiori”  

• frutti che già presentano difetti (es. frutti rugginosi, deformi, grandinati, ticchiolati).  

 

Riguardo agli impianti giovani si consiglia di rispettare diligentemente le indicazioni riportate in tabella 2 

 

ACTINIDIA  

Fase fenologica: accrescimento frutti (giallo) e fioritura (verde)  

CANCRO BATTERICO (Pseudomonas syringae p.v. Actinidiae). Verificare la presenza di essudati e/o cancri ne-

gli impianti e in caso di presenza, asportare le parti colpite. La difesa chimica, basata sull'impiego di prodotti con-

tenenti solfato di rame (poltiglia bordolese), contribuisce a contenere la diffusione della malattia, intervenire a 

caduta petali, cercando di anticipare la pioggia, con Poltiglia 20 WG Green dose 100-200 g/hl e max 2 kg/ha o 

Poltiglia Disperss dose 100-250 g/hl e max 2,5 kg/ha (p.a. Solfato di rame al 20%), non intervenire in fioritura 

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

 

VITE  

Fase fenologica: inizio fioritura  

PERONOSPORA. Intervenire in previsione di pioggia impiegando Poltiglia Disperss dose 400-500 g/hl oppure 

Poltiglia 20 WG Green dose 250-500 g/hl oppure Bordoflow dose 300-800 g/hl oppure Kocide 2000 dose 150-

200 g/hl oppure Airone Più dose 170-270 g/hl (p.a. Solfato di rame al 20%). 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 sistemica 

e preventiva, ad esempio Romeo dose 0,25 kg/ha (p.a. Cerevisane, da etichetta max 10 tratt./anno). L’impiego del 

Romeo prevede la programmazione di 3 blocchi di 2-4 interventi consecutivi, con intervalli di 7-10 giorni:  

- 1° blocco: foglie distese  

- 2° blocco: fioritura  

- 3° blocco: pre-chiusura grappolo  

Rispettare una pausa di 14-20 giorni tra i diversi blocchi.  

OIDIO. Il rischio infettivo nel caso di pioggia è alto. Intervenire impiegando Tiovit Jet dose 300-500 g/hl e 3-

5 kg/ha oppure Microthiol Disperss dose 300-500 g/hl oppure Thiopron dose 5-6 litri/ha (p.a. Zolfo) oppure 

con zolfo polverulento con impolveratori meccanici (dose 25-35 kg/ha). 

 
 

 

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


