
 

 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 9 del 01-07-2020 

 

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 

I bollettini possono essere scaricati anche dal nostro sito nella pagina NOTIZIE  

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


 

 

PESCO 

Fase fenologica: accrescimento frutti-raccolta  

MONILIA. Intervenire in preraccolta per bloccare le infezioni ed avere azione preventiva sulle successive.  

con  (p.a. Bacillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno) o  (p.a. Bacillus subtilis, max 4 tratt./anno) oppure con  (p.a. Aureobasi-

dium pullulans, max 6 tratt./anno).  Oppure con Bicarbonato di Potassio .  

CIDIA MOLESTA. È in corso la nascita delle larve di seconda generazione.  

In settimana è consigliato l’impiego di 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), attivo anche su forficule eseguito nelle ore se-

rali. 

 

ALBICOCCO 

Fase fenologica: accrescimento frutti – raccolta  

MONILIA. Intervenire in preraccolta per bloccare le infezioni ed avere azione preventiva sulle successive.  

con (p.a. Bacillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno) o  (p.a. Bacillus subtilis, max 4 tratt./anno) oppure con  (p.a. Aureobasi-

dium pullulans, max 6 tratt./anno).  Oppure con Bicarbonato di Potassio.  

ANARSIA. Si prevede l’inizio del nuovo volo.  

FORFICULE. (p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e max 2 consecutivi, 7 gg. di carenza) nei confronti di ANARSIA eseguito nelle 

ore notturne è attivo anche contro la forficula. 

 

SUSINO 

Fase fenologica: accrescimento frutti - raccolta  

MONILIA. Intervenire in preraccolta per bloccare le infezioni ed avere azione preventiva sulle successive. 

con (p.a. Bacillus amyloliquefaciens, max 6 tratt./anno) o  (p.a. Bacillus subtilis, max 4 tratt./anno) oppure con (p.a. Aureobasi-

dium pullulans, max 6 tratt./anno).  Oppure con Bicarbonato di Potassio .  

CIDIA FUNEBRANA. È in corso il secondo volo degli adulti. Si consiglia di intervenire con  (p.a. Spinosad, max 3 tratt./anno e 

max 2 consecutivi, 7 gg. di carenza).  

 

PERO 

Fase fenologica: accrescimento frutti  

TICCHIOLATURA. In campagna si nota una presenza molto bassa di infezioni secondarie.  

MACULATURA BRUNA. Finito il rischio ticchiolatura, su varietà maggiormente sensibili (es Abate-Conference) diventa impor-

tante 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 rame/ha/anno. 

CARPOCAPSA. Sono in corso le nascite di seconda generazione ed è previsto il picco.  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 )  Oppure l’applicazione di prodotti a base di Spinosad ripetuto dopo 7 giorni solo negli appezzamenti con pressione medio 

alta e senza presenza di reti anti insetto (monofilare – monoblocco).  

CIDIA MOLESTA. Sono ancora in corso le nascita delle larve di seconda generazione.  

È consigliato l’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5). Miscibile con virus.  

EULIA. Sono ancora in corso le nascita delle larve di seconda generazione. È consigliato l’impiego di prodotti a base di Bacillus 

thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5). Miscibile con virus. 

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 inter-

venire.  

 

 

 

MELO 

Fase fenologica: accrescimento frutti  

TICCHIOLATURA. Le infezioni secondarie sono in corso ma si nota poca presenza in campagna.  

In situazione di presenza di macchie attive si consiglia di è l’impiego di Bicarbonato di potassio puro a (7.5 kg/ha) concentrando (1 

a 2) il più possibile la soluzione, cioè diminuendo il volume di acqua distribuito.  

CARPOCAPSA. Sono in corso le nascite di seconda generazione ed è previsto il picco.  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, ra-

me )Oppure l’applicazione di prodotti a base di Spinosad ripetuto dopo 7 giorni solo negli appezzamenti con pressione medio alta e 

senza presenza di reti anti insetto (monofilare – monoblocco).  

 

 



 

 

TINGIDE. Si segnala presenza neanidi nate.  

Interventi con sapone potassico a 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 inter-

venire.  

CIDIA MOLESTA. Sono ancora in corso le nascita delle larve di seconda generazione.  

È consigliato l’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5). Miscibile con virus. 

EULIA. Sono ancora in corso le nascita delle larve di seconda generazione.  

È consigliato l’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis (N.B. portare il pH dell’acqua tra 6-6,5).  Miscibile con virus.  

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 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.  

Durante la fase estiva le alte temperature generano poche infezioni quindi la tendenza è non utilizzare rame anche in funzione 

del fatto che con alte temperature si causa ulteriore stress alle piante.  Il consiglio è l’asportazione di tralci o parti di pianta in-

fette che appassiscono.  

COCCINIGLIA. Intervenire in caso di infestazioni con lavaggi con saponi potassici.  

 

KAKI 

Fase fenologica: allegagione-ingrossamento frutti  

COCCINIGLIA. Monitorare la presenza ed eventualmente intervenire con lavaggi a base di saponi potassici.  

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

(almeno 3 applicazioni). 

 

VITE 

Peronospora: Continuare la copertura con rameici in previsione delle piogge. Dove ci sono delle macchie di evasione usare olio 

d’arancio 

Oidio: periodo critico, intervenire con Zolfo, nelle zone più soggette valutare trattamenti polverulenti. 

Cicalina: dove c’è presenza e nelle zone soggette a lotta obbligatoria procedere con il secondo trattamento nelle zone di pianura e 

con il primo nelle zone montane, dopo monitoraggio. Trattamenti con Piretro, Neem o sapone potassico sono efficaci anche nei 

confronti di Erasmoneura.  

Tignola: a seconda delle zone e della popolazione intervenire con Bacillus t. nelle ore più fresche. 

Cocciniglia: la migrazione delle neanidi è generalmente verso la conclusione, intervenire in caso di forte infestazione. 

 

 

 

ORTAGGI 

 

POMODORO-MELANZANA  

Nei nuovi trapianti curare l’ombreggiamento delle serre.  

 

ZUCCHINO  

Proseguire la difesa contro l’iodio con applicazioni fogliari di prodotti a base di Bicarbonato di potassio (Vitikappa oppure Karma 

85). Prima o dopo una pioggia si consiglia di intervenire con prodotti rameici per la prevenzione della Peronospora.  

Si consiglia di disinfettare periodicamente gli strumenti per la raccolta (coltelli) per evitare la trasmissione di eventuali virosi da 

una pianta all’altra. 

 

 

 

 

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


