
DA AGRIPIÙ TROVERETE TUTTE LE SOLUZIONI PER 
CURARE––– 

 

 

 

CURA DELLE POMACEE 

Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in Via Gramsci 12 a Bari Sardo 
Visita il nostro sito internet www.agripiudabenito.com e iscriviti 

subito alla nostra newsletter 

CANCRI 
In presenza di cancri rameali è utile trattare con Zetaram Plus 
oppure Serenade Natria a seguito di grandinate o eventi piovosi 
importanti. 

BOLLA 
Effettuare un trattamento a gemme rigonfie con temperature 
superiori a 10° C ripetendo  il trattamento dopo 2-3 settimane 
con Zapi Fungidina o Floxi 355 o Zetaram Plus. I 
trattamenti a base di Zapi Fungidina, Floxi 355 o Zetaram 
Plus riducono anche l'inoculo di eventuali batteriosi. 
L'applicazione di Zetaram Plus alla ripresa vegetativa aiuta a 
contenere anche il corineo o impallinatura. 

AFIDI E COCCINIGLIE 
Per il controllo di afidi e cocciniglie applicare  in pre-fioritura 
Decis jet in miscela con Oliocin. In post-fioritura per il 
controllo degli afidi è possibile applicare Movento 48 Sc 
oppure  Confidor 200 Sl. Per le cocciniglie e afide lanigero è 
possibile applicare Movento 48 Sc. Per chi preferisse prodotti 
autorizzati in agricoltura biologica è possibile applicare 
Neemazal T/S oppure Piretro Actigreen. 

 

CURA DELLE DRUPACEE 

MONILIA FIORALE 
Occorre pertanto predisporre un'adeguata strategia fungicida 
preventiva nella fase che precede la raccolta. È importante 
evitare che il fungo colonizzi il germoglio al momento della 
fioritura perchè produce delle tossine che portano al 
dissecamento dell'intero ramo. È necessario intervenire con 2 
applicazioni a cavallo della fioritura con Folicur Se o Teldor 
Plus (trattamenti chiave). 

Visita il nostro sito internet 
www.agripiudabenito.com  

e iscriviti subito alla nostra newsletter per ricevere i 
consigli verdi di Agripiù!!! 
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CANCRI 
A partire dallo stadio fenologico di gemma d'inverno a orecchiette di topo 
trattare con Zetaram Plus oppure con Serenade Natria. 

 
MARCIUME DEL COLLETTO 
Intervenire nella fase di ripresa vegetativa con Bayer Swan o 
Fosal 80 con trattamenti spry fogliari. Nel caso la pianta fosse 
molto debilitata effettuare un'innaffiatura (sempre con Bayer 
Swan o Fosal 80) alla base della pianta bagnando bene il 
colletto. In alternativa, trattare con Zetaram Plus irrorando le 
branche e soprattutto il tronco ed il colletto 

TICCHIOLATURA 
Nella fase di ripresa vegetativa (punte verdi in avanti) trattare 
con Zetaram Plus o Syllit Flo. 
In seguito a periodi frequenti di bagnatura (forte umidità) 
usare Bayer Swan o Fosal 80 o Folicur Se o Serenade 
Natria. 
 

AFIDI E COCCINIGLIE 
Contro afidi e cocciniglie applicare, a partire dallo stadio di 
orecchiette di topo fino a mazzetti divaricati Decis Jet in 
miscela con Oliocin. In post-fioritura, per il controllo degli 
afidi, è possibile applicare Movento 48 Sc oppure Confidor 
200 Sl.  Per le cocciniglie e afide lanigero è possibile 
applicare Oliocin in miscela a Movento 48 Sc. Per chi 
preferisse prodotti autorizzati in agricoltura biologica è possibile 

 

CURA DELLE POMACEE 

 

COLPO DI FUOCO BATTERICO 
Trattare con Serenade Natria o Zetaram Plus. Al momento 
del germogliamento è importante asportare le parti colpite 
effettuando un taglio di 50 cm sotto la parte colpita. 

 

  
Iscriviti subito alla nostra 

newsletter per ricevere i consigli 
verdi di Agripiù!!! 

www.agripiudabenito.com 
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OCCHIO DI PAVONE 
È causato da un fungo chiamato Spilocaea oleaginea. È una delle 
più gravi malattie dell'olivo. Nonostante attacchi tutti gli organi 
verdi dell'olivo, l'azione più dannosa esplicata dal fungo avviene 
sulle foglie. Sulla pagina superiore (o lembo) della foglie compaiono 
delle macchie, inizialmente piccole e di colore bruno. 
Successivamente assumono una tonalità grigia al centro e bruno 
scuro alla periferia. Per evitare la defogliazione precoce e il 
conseguente deperimento della pianta è necessario trattare con 
Zetaram plus oppure in presenza della malattia con Zapi 
Fungidina o Floxi 355. 

CURA DELL’OLIVETO 

ROGNA 
Tale malattia è nota anche come “tumore batterico o 
tubercolosi” dell’olivo.  
Si tratta dell'attacco di un batterio che penetra nei tessuti 
dell’albero attraverso ferite dovute al freddo, alla grandine o 
all’uomo stesso. Sui rametti e sui rami compaiono dei 
rigonfiamenti che all’inizio presentano un colore verdastro che 
con il tempo diventa sempre più scuro passando da una 
consistenza erbacea ad una lignificata.  
Il danno che la pianta subisce può essere anche molto grave e 
può avere ripercussioni sul normale sviluppo vegetativo e sulla 
sua produttività. Per evitare la diffusione della malattia è 
necessario trattare con Zetaram Plus. 
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MARCIUMI RADICALI E SECCUME SU CONIFERE 
I marciumi radicali e il seccume su conifere vanno trattati in questo 
modo:  

1. effettuare trattamenti in innaffiatura con Bayer Swan o Fosal 80 
alla base della pianta bagnando bene il colletto e il terreno; 

2. effettuare trattamenti alla parte aerea con Zetaram Plus. 

MARCIUMI RADICALI E DEPERIMENTO DA 
PHYTOPHTORA 
Si tratta di patologie tipiche delle piante acidofile (Rododendro, 
Azalea Camelie). La pianta va incontro a deperimento più o meno 
generalizzato che può consistere nella morte di rami o branche e 
nell'attacco da parte di parassiti secondari.  Effettuare trattamenti in 
innaffiatura con Bayer Swan o Fosal 80 alla base della pianta 
bagnando bene il colletto e il terreno. 
È anche utile effettuare trattamenti alla parte aerea con Zetaram 
Plus. 
 

 

CURA DELLE PIANTE ORNAMENTALI 

TRATTAMENTI A SEGUITO DI POTATURE 
Per evitare la diffusione di funghi dannosi al legno degli alberi, è 
importante trattare tempestivamente con prodotti a base di rame. 
Pertanto applicare a seguito di ogni potatura Zetaram Plus, poichè 
funghi come Armillaria e Nectria possono penetrare nel legno e con il 
tempo causare deperimento delle piante, minando la stabilità di 
queste.   

PATOLOGIE DEL TAPPETO ERBOSO 
Per controllare patologie del tappeto erboso tipiche di questo periodo 
è utile trattare preventivamente o curativamente con Folicur Se. 


