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Il giardinaggio responsabile poggia le sue basi sulla 
prevenzione, l’osservazione e il rispetto della natura.
Per evitare al massimo l’insorgenza di malattie e parassiti 
ecco alcuni consigli:

ADATTARE LE COLTURE
ALL’AMBIENTE

Sole, precipitazioni, temperature, lunghezza delle stagioni, 
esposizione sono fattori essenziali che condizionano lo 
sviluppo ottimale delle piante. L’Italia è nella fascia climatica 
Mediterranea ed include zone molto diverse.
In pratica si riconoscono 6 differenti aree climatiche 
caratterizzate da altrettanti tipi di vegetazione.
Se le esigenze della pianta che seminiamo o piantumiamo 
saranno coerenti con il territorio, porremo le basi ottimali per 
il corretto sviluppo e la minima necessità di cure.

Benvenuti nel mondo
dei prodotti per la cura
del giardino

Cosa sono i prodotti da giardino? Sono prodotti destinati a 
preservare e migliorare la salute delle piante e del terreno. 
Possono contrastare l’aggressione di parassiti come insetti e 
crittogame, nutrire la pianta oppure migliorare la qualità del 
suolo. Un prodotto da giardino è una cosa seria! I formulati 
destinati al giardino sono testati secondo protocolli molto 
severi e soggetti ad Autorizzazione da parte delle Autorità 
Sanitarie o Ministeriali prima di poter essere immessi sul 
mercato. Quando un prodotto arriva sullo scaffale deve 
essere considerato come un “medicamento per la pianta”: 
è quindi molto importante leggere l’etichetta e seguire le 
raccomandazioni d’uso.
Risolviamo i problemi in modo adeguato! l’offerta di prodotti 
naturali è ampia, come individuare quello giusto per noi?

Questa guida vuole essere d’aiuto, spiegando alcuni 
concetti.

È il marchio che si impegna per un giardinaggio 
efficace e responsabile.
Con una ampia offerta fatta di soluzioni preventive  e 
curative, Naturen by KB risponde a numerose problematiche 
del giardino. 

Maggiori informazioni
e consigli su:
www.fuoridiverde.it
www.kb-giardino.it
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LE AREE
CLIMATICHE D’ITALIA
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subcontinentale
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Migliorare la qualità
del suolo

Il suolo è la riserva vivente degli elementi nutritivi necessari 
alla pianta. Il suolo ideale è soffice, trattiene la giusta umidità 
a contatto con le radici eliminando quella in eccesso.
La sua acidità (pH) deve essere neutra o leggermente acida.
In pratica, se ci sono dei difetti da correggere (ad es: suolo 
troppo acido o calcareo, povero in sostanza organica, 
eccessivamente sabbioso.....ecc..) diventa indispensabile 
apportare ogni anno degli ammendanti. Mantenuto soffice, 
aerato e arricchito....il giardino sarà in grado di accogliere 
con successo le semine e i trapianti.

Terriccio Ammendante KB
Concimazione di Fondo

E’ particolarmente indicato per essere 
incorporato nel terreno destinato a orto, 
frutteto e colture ornamentali nelle fasi 

di lavorazione profonda (vangatura, 
preparazione buche di trapianto ecc). 
Incorporato al suolo ne migliora la struttura 
rendendolo più sofficie, facile da lavorare 
e con migliore capacità di ritenzione 
dell’acqua e di scambio dei nutrienti. 
E’ costituito da una base di matrici organiche  
addizionate a materiali vegetali compostati 
ad elevato grado di umificazione.

Utilizzare in ragione di:
15 L per 1 m2

Terriccio Ammendante
Naturen Orto e Frutteto

100% a base di materie prime di origine 
vegetale. Se viene incorporato al terreno 
nella fase di preparazione del letto di 

semina ne migliora la struttura chimico-
fisica creando un ambiente ottimale per la 
germinazione e radicazione delle piante.
Aumenta inoltre la capacità di ritenzione 
idrica del suolo. Può essere usato nei rinvasi 
per rigenerare i terricci impoveriti

Utilizzare in ragione di:
20 L per 10 m2
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Nutrire bene
per una crescita sana
Per nutrirsi le piante traggono gli alimenti dal suolo. Ma 
a poco a poco le risorse tendono ad esaurirsi. L’apporto 
regolare di concime è perciò necessario per ricostituire la 
riserva nutritiva del terreno e farle crescere forti. Questo lo 
sanno anche i parassiti che preferiscono attaccare le piante 
più deboli e stentate. Ogni specie ha esigenze nutritive diverse.

E’ perciò importante che ciascuna coltura riceva il giusto 
nutrimento nel momento del reale bisogno. Seguire le 
etichette e i consigli d’uso aiuta a concimare in modo razionale.

Concime liquido Orticole

Ideale per le piante aromatiche che 
crescono in contenitore.
L’Azoto contenuto, 100% organico da 
proteine vegetali, viene rilasciato 
lentamente, evita crescite troppo rigogliose 
e perdite per lisciviazione. L’elevato 
contenuto di Potassio favorisce la sapidità 
del raccolto.

Utilizzare una volta
la settimana:

1 misurino in 2 L di acqua

Concime liquido
piante Mediterranee

Raccomandato per tutte le piante 
mediterranee quali Aranci, Limoni, 
Mandarini, Olivi, Fichi, Oleandri, Palme, 
Cycas sia in vaso che piena terra.
L’Azoto contenuto, 100% organico da 
proteine vegetali, essendo rilasciato 
lentamente favorisce una vegetazione 
compatta e frutti consistenti. L’elevato 
contenuto di Potassio favorisce la sapidità 
dei frutti e colori intensi.

Utilizzare dal risveglio vegetativo 
fino a 30 gg dalla raccolta una
volta la settimana:
1/2 misurino in 1 L di acqua

Principali sintomi di carenza dei nutrienti nella pianta

Azoto (N):
le foglie più vecchie 

Ingialliscono e quelle 
nuove sono di dimensione 
ridotta. La pianta tende a 
fiorire e maturare i frutti 

in anticipo. 

Azoto (N):
le foglie più vecchie 

Ingialliscono e quelle 
nuove sono di dimensione 
ridotta. La pianta tende a 
fiorire e maturare i frutti 

in anticipo. 

Fosforo (P):
La crescita della pianta 
rallenta e gli steli sono 
più sottili. Le foglie più 

vecchie diventano verde 
scuro o rossastro – viola. 

Gli abbozzi delle nuove 
foglie  appaiono bruciate. 

Asfissia
radicale:

eccessiva presenza di 
acqua nel terreno o in 

prossimità delle radici.
Il lembo fogliare 

imbrunisce e anche 
le radici  diventano 

scure. 

Ferro (Fe):
le foglie giovani sono 
clorotiche ma le venature 
rimangono verdi. I frutti e 
i fiori sono scarsamente 
colorati.

Potassio (K):
La pianta appare debole. 
Le foglie più vecchie si 
arricciano, ingialliscono
e sembrano lessate. 

Manganese (Mn):
le aree internervali 
ingialliscono in modo 
irregolare o puntiforme 
ma le nervature 
rimangono verdi.
La crescita si blocca.

Magnesio (Mg):
ingiallimenti tra le 
nervature delle foglie 
basali. Il bordo della 
foglia presenta punti 
rugginosi e si arriccia 
verso il basso.

NB: A volte i sintomi di asfissia possono
essere confusi con la carenza di nutrienti.
In questo caso apporti di concime
peggiorano la situazione.
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Corno torrefatto

Naturen Corno Torrefatto è un concime 
granulare 100% organico di origine 
amimale. È ideale per la concimazione di 
impianto di alberi e arbusti da frutto e 
ornamentali, tappeti erbosi e ortaggi.
Cede il nutrimento in modo graduale 
nel tempo (3 mesi) favorisce la corretta 
radicazione e la crescita.

Ornamentali:
50g per pianta o 100 g/m2

Ortaggi e Tappeti Erbosi:

50-75 g/m2

In etichetta le indicazioni per gli

usi specifici.

Sangue secco

Naturen Sangue Secco è un concime 
granulare 100% organico di origine amimale 
ad alto contenuto di Azoto.
Ideale per la concimazione di copertura 
degli ortaggi, cespugli ornamentali e anche 
tappeti erbosi.
Ha una azione rapida e sufficientemente 
duratura che si traduce in una sferzata di 
energia per la pianta.

Al trapianto o in pre-semina:
25-100g/m2

In copertura: 50-105 g/m2

In etichetta le indicazioni per gli

usi specifici.

Bastoncini
nutritivi organici

Tablet pre-dosati per la concimazione in 
vaso o contenitore degli ortaggi.
Facili da applicare, evitano possibili errori 
di dose. Grazie all’Azoto 100% organico 
da proteine vegetali ed animali, rilasciano 
il nutrimento necessario in modo lento e 
costante per 8 settimane.
Lo speciale contenuto di zolfo favorisce 
l’accumulo delle vitamine e proteine nei 
frutti e nei semi e migliora le caratteristiche 
del substrato (pH).

Vasi fino a Ø 11 cm: 1 tablet

Per ogni 3 cm di ulteriore Ø: 1 tablet

Concime granulare Universale

Ideale per la concimazione di mantenimento 
e trapianto di ortaggi, frutti e piante 
ornamentali. Grazie alla Tecnologia 

Nutrigranulo, ogni granello cede tutti 
i nutrienti in modo graduale ed equilibrato 
per 3 mesi. L’Azoto è 100% organico da 
proteine vegetali. Apporta Magnesio quale 
elemento indispensabile alla fotosintesi e 
costituente la clorofilla, i carotenoidi e le 
xantofille.  Esente da polveri.

Al trapianto: 75-150 g per pianta.

In copertura: 50-175 g/m2

In etichetta le indicazioni per ogni 

ortaggio.
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Rose e Arbusti a fiore

Concime elevato in Azoto per soddisfare 
la forte esigenza delle piante da fiore. 
Magnesio, Calcio, Alghe e Zeoliti ne 
completano la formula per garantire 
fioriture prolungate e dai colori vivaci.
tecnologia Nutrigranulo

Trapianto e Mantenimento:
50 g/per piede o 100g/m2

Piante in vaso: 10-50 g/vaso
in funzione della dimensione

In etichetta le indicazioni per gli

usi specifici.

Concime Pellettato
orto e frutteto

Pellet di alta qualità prodotto unicamente 
da letame e pollina non provenienti da 
allevamenti industriali addizionato a solfato 
di potassio ottenuto da sale grezzo e fosfato 
naturale tenero.
Ad elevato contenuto di sostanza organica è 
particolarmente adatto per la concimazione 
di impianto e allevamento di orti e frutteti 
famigliari.
Resa al sacco fino a 80 m2.

Da 25 a 150 g/m2

a seconda dell’uso

In etichetta le indicazioni per gli
usi specifici.

Tecnologia
NUTRIGRANULO
Ogni granulo contiene tutti
gli elementi nutritivi. 

Ortaggi & Aromatiche

100% organico di origine vegetale. 
Arricchito di Calcio, Alghe e Zeolite per 
favorire il corretto assorbimento degli 
elementi e la formazione di tessuti robusti.
Ideale per la concimazione delle piante da 
orto e aromatiche allevate in contenitore o 
piena terra.
tecnologia Nutrigranulo

Ortaggi da seme: 50-150g/m2

Fruttiferi e arbusti: 75-100 g/m2

a primavera più 100-175g/m2

da dividere in due somministrazioni 
successive

Agrumi e piante Mediterranee

Stesse caratteristiche di Ortaggi e 
Aromatiche ma con l’aggiunta di Magnesio 
per favorire la formazione della clorofilla 
dei pigmenti indispensabili alle specie 
mediterranee.
tecnologia Nutrigranulo

Arbusti e rampicanti: al trapianto
e in copertura 50-125 g/m2

Alberi da frutto: 75 -225 g/per piede
Piante in vaso: 10-50 g/vaso
in funzione della dimensione

In etichetta le indicazioni per gli
usi specifici.

3 mesi
di durata!
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Perchè compostare
gli scarti verdi del giardino
e della casa
Con il compostaggio riproduciamo in forma controllata e 
accelerata i processi naturali che trasformano la sostanza 
organica in humus. Gli scarti verdi del giardino e della 
casa costituiscono la materia di base da introdurre nel 
compostatore. Il prodotto che si ottiene è il compost 
verde che è un fertilizzante naturale ad alto contenuto in 
humus che migliora la qualità e la fertilità del suolo. Nel 
compostatore non vanno introdotti scarti di piante malate o 
marce perchè si rischia di propagare l’infezione e i  rifiuti non 
completamente biodegradabili o contaminati da sostanze 
pericolose.

Compostare è semplice!
Tutti i rifiuti contenenti materiali organici di origine vegetale 
possono essere usati per fare compost: sfalci d’erba (esclusi 
i 2-3 tagli successivi all’applicazione di un erbicida), bucce di 
verdura, cimature di ortaggi e fiori, foglie secche, potature di 
legno, lettiere di conigli, piccioni e volatili.
E’ controindicato aggiungere i residui
di carne o di grasso
nel compost.
Evitare di
formare grossi
cumuli, scegliere
una zona
ombreggiata e al
riparo dal vento
(rischio di
disidratazione)
e dalla pioggia
(rischio
lisciviazione).

Attivatore
di compostaggio

L’Attivatore di compostaggio Naturen 
favorisce il naturale sviluppo dei 
microrganismi che presiedono la 
trasformazione dei vegetali in compost. 
Crea le condizioni per una perfetta 
fermentazione aerobica della massa, 
consente di accelerare i tempi di 
compostaggio ed evita la formazione di 
odori sgradevoli.

Tecnologia NUTRIGRANULO
100% di origine naturale.
Non contiene elementi chimici aggiunti 
come nei prodotti tradizionali.

Uso: Cumuli da 1 m2 50 g / 10 cm
di altezza

In etichetta le indicazioni per gli
usi specifici.

1

Distribuire i rifiuti in uno strato 
uniforme di 10cm. Compattare 
leggermente e spargere un velo di 
Attivatore di Compostaggio Naturen.

2

Inumidire con acqua
il cumulo.

3

Ripetere l’operazione per ogni 
strato di 10cm sino ad una altezza 
massima di 1-1,2 m. Nella stagione 
secca mantenere umido il cumulo.

4

A distanza di un mese tagliare 
il cumulo in fette verticali e 
mischiarle per formarne uno 
nuovo. Ripetere l’operazione sino 
ad ottenere un compost morbido 
e fine.
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Le buone pratiche
per trattare

Prima di utilizzare un prodotto fitosanitario
LEGGERE ATTENTAMENTE L’ETICHETTA.

Munirsi di abbigliamento protettivo adeguato: guanti in 
nitrile, stivali... controllando che siano in buono stato.

Non mangiare, bere o fumare durante la reparazione 
e distribuzione del prodotto. Non rientrare nell’area 
trattata prima che il prodotto sia completamente 
asciutto.

Utilizzare strumenti adatti: per irroratori, pompe, 
strumenti di misura preferire quelli di buona qualità 
effettuando la regolare manutenzione e pulizia.

Tener conto delle condizioni climatiche: non trattare in 
previsione di pioggia e con vento. Agire con temperature 
attorno ai 20°C per evitare il rischio di evaporazione.

Rispettare l’ambiente: Leggere le prescrizioni in 
etichetta e informarsi circa le disposizioni locali riguardo 
ai trattamenti al verde.

Rispettare la fauna: evitare di trattare in presenza di 
insetti impollinatori e utili (coccinelle, api...) e nei periodi 
di fioritura. Allontanare gli animali domestici.

Custodire i prodotti: conservarli in luogo protetto, non 
umido, fresco e ventilato, fuori dalla portata dei bambini 
o animali domestici e mai a contatto con cibi o bevande.

Smaltire adeguatamente gli imballaggi vuoti: per i 
liquidi sciacquare 3 volte il contenitore vuoto prima di 
smaltirlo.

Rispettare l’intervallo pre-raccolta: se prescritto è 
indicato in etichetta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conoscere gli insetti
ci aiuta a trattare
con giudizio

Il ciclo degli insetti inizia dallo stadio 
di uovo. Dalla schiusura dell’uovo nasce 
una larva che, attraverso successive 
mute, diventa un insetto adulto in 
grado di deporre nuove uova.
L’adulto può essere molto diverso 
dalla sua larva (es.: farfalla e bruco) o 
somigliargli parecchio (es.: afidi). 

Spesso è solo la larva che danneggia 
le piante (es.: bruchi di farfalla), ma a 
volte gli adulti possono essere dannosi 
quanto le loro larve (es.: la Dorifora).

Le larve e gli adulti non si combattono 
in modo uguale. È utile inoltre saper 
suddividere gli insetti in due macro 
categorie: quelli che divorano il 
fogliame o provocano gallerie negli steli 
(es.: dorifora e lepidotteri minatori) e 
gli insetti che si nutrono succhiando 
la linfa pungendo le foglie, gli steli o i 
frutti.(es.: mosca bianca, cocciniglie e 
afidi).

Focalizzando bene questi elementi 
potremo così scegliere se è meglio 
intervenire con prodotti che agiscono 
per contatto oppure per ingestione, 
sistemico o di copertura, ad azione 
repulsiva ecc....

Cocciniglie

Larve di lepidotteri

Adulti e larve di dorifora

Adulti e larve di afidi

Larve di farfalla
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Larve di lepidotteri

Identificazione:
le specie più frequenti nell’orto e nel 
giardino sono le Cavolaie, le Nottue e i 
Tortricidi. Queste larve divorano il fogliame 
e i giovani germogli. Nel volgere di una 
notte possono distruggere completamente 
la pianta.

Tripidi

Identificazione:
piccoli insetti bruni di forma allungata. 
Succhiano senza sosta le parti verdi della 
pianta per nutrirsi della linfa.
Piccoli punteggiature gialle appaiono sulle 
parti colpite a seguito delle punture. Le 
foglie sbiancano e i petali dei fiori assumono 
una colorazione argentea.

Insetti e parassiti

Aleurodidi o Mosca Bianca

Identificazione:
insetti lunghi 2-4 mm con ali bianche. 
Infestano il giardino o gli ambienti caldi 
(serre, appartamenti). Si sollevano in voli 
brevi e caotici quando vengono disturbati. 
Sono insetti “succhiatori di linfa” e 
depongono l’uovo sulla pianta.

Ragno rosso

Identificazione:
difficili da individuare a occhio nudo, 0,5mm 
di lunghezza max. Sono dei succhiatori di 
linfa e pungono senza sosta il tessuto verde 
della pianta che diventa di color bronzeo. In 
seguito le foglie arricciano e cadono.

* Prodotto adulticida ammesso nei Disciplinari di Lotta  
 Integrata ma NO IN AGRICOLTURA BIO

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

• Trappole adesive gialle
• Biopolysect AL
• Oikos

• Biopolysect AL
• Estratto d’ortica
• Acaricida Kanemite*

• Oikos
• Agro-Pyr

• Trappole adesive gialle
• Oikos
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Cocciniglie

Identificazione:
le cocciniglie sono piccoli insetti apodi 
(senza zampe) e senza antenne, che a 
seconda del tipo sono di colore grigio, 
biancastro o bruno. Prosperano in colonie 
numerose e possono avere la forma di 
piccoli scudetti, sacchetti o ammassi 
cotonosi aderenti alla foglia, ai giovani 
germogli o anche ai frutti e sui rametti. 
Vivono succhiando la linfa della pianta 
debilitandola sino a provocarne il completo 
disseccamento.

Programma di lotta

Afidi

Identificazione:
piccoli insetti di forma globosa che a 
seconda delle specie possono essere di 
diverso colore. Proliferano in colonie di 
numerosi individui sugli steli, germogli e 
sulla pagina inferiore delle foglie. Succhiano 
la linfa indebolendo la pianta sino al 
disseccamento. Producono una sostanza 
zuccherina e appiccicosa che attira le 
formiche e che, aggredita da muffe, 
diventa nera (fumaggine).

Programma di lotta

Autunno:

Pulire
la

melata

Inverno:

uovo- ridurre
e limitare

l’infestazione

Primavera:

limitare
l’infestazione

favorire gli
insetti

utili

Estate:

trattare
se

necessario

Autunno:

Pulire la melata. 
Eliminare le uova
e larve svernanti

Inverno:

Utilizzare 
trappole a 

feromone per 
catturare gli 

adulti

Primavera - Estate:

Le cocciniglie si sviluppano 
rapidamente (più generazioni

per stagione)
Piante da interno: generazioni 

tutto l’anno

Sapone
molle

Biopolysect 
SL

Biopolysect 
SL Estratto

di Ortica

Trappole 
adesive 
gialle

Sapone
molle

Trappola a 
feromoni

Biopolysect 
SL

Biopolysect 
SL

P
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Limacce e Chiocciole

Identificazione:
le limacce sono gasteropodi dal corpo 
allungato che misurano da 1 a 15 cm di 
lunghezza. Appaiono nelle stagioni umide 
e piovose ed escono dopo il tramonto per 
nutrirsi delle giovani piantine e delle parti 
verdi dei vegetali. Sono molto voraci e, se 
numerose, possono distruggere in breve 
tempo l’intero raccolto.
In assenza di acqua e umidità non sono in 
grado di produrre il muco che consente loro 
di muoversi per cui si rifugiano nel suolo in 
attesa del ritorno della pioggia.

Prodotti consigliati:

• Limex

Non pericoloso
per cani e gatti

Protegge
per 14 giorni
e resiste all’umidità

Modalità di applicazione:

• Distribuire omogeneamente i granuli   
 attorno alle piante da trattare evitando
 di creare piccoli cumuli.

• Non applicare a diretto contatto con
 la pianta

• Applicare preferibilmente nelle ore serali

• Evitare le irrigazioni abbondanti nei   
 giorni seguenti l’applicazione

• Se necessario ripetere il trattamento
 dopo 14 giorni

CORRETTA

ERRATA

Antracnosi

Identificazione:
caratteristica della primavera, attacca 
principalmente i germogli e le giovani 
foglie. Inizialmente compaiono piccole 
punteggiature che confluendo formano 
delle ampie tacche secche. È favorita dal 
caldo umido, intervenire in via preventiva 
al verificarsi delle condizioni.

Alternaria (Macchie nere)

Identificazione:
compare d’estate sui fusti, foglie e frutti. Si 
formano macchie brune di forma irregolare 
contornate da un alone giallastro. Sui 
frutti o sugli organi più carnosi l’area 
marcescente risulta depressa e dura di 
consistenza. Si conserva e propaga nel 
terreno è quindi importante allontanare le 
piante morte. E’ favorita da condizioni di 
caldo/umido. Intervenire preventivamente 
al verificarsi delle condizioni (es.: dopo una 
pioggia estiva).

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

• Bordoram® 20 WG
• Cuprital® SDI

• Estratto d’ortica
• Cuprital® SDI
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Ticchiolatura della rosa (Macchia nera)

Identificazione:
è caratteristica delle primavere umide e 
piovose. Compaiono sulla pagina superiore 
della foglia macchie rotondeggianti 
nerastre che confluendo tra loro seccano 
completamente i rametti e provocano la 
caduta anticipata delle foglie.  La malattia 
è favorita dal perdurare per molte ore 
dell’umidità sulle foglie. Al verificarsi dei 
primi sintomi intervenire con trattamenti 
tra loro cadenzati.

Oidio (Mal bianco)

Identificazione:
i germogli e le foglie si ricoprono di una 
sottile patina farinosa bianca che in poco 
tempo dissecca la parte colpita. Compare 
in primavera sino a tutto l’autunno ed è 
favorita da elevate temperature e umidità 
media.
Intervenire tempestivamente al verificarsi 
dei primi sintomi.

Fumaggine

Identificazione:
è un fungo che si sviluppa sulla melata 
zuccherina escreta dagli insetti (afidi, 
cocciniglie ecc). Lo sviluppo della sua 
muffa forma una  spessa patina nera che 
ricopre l’intera parte colpita (foglia, frutto 
germoglio, ramo) impedendo alla pianta la 
respirazione e la fotosintesi.

Peronospora della lattuga (Bremia)
Identificazione:
si sviluppa in concomitanza di periodi freddi 
e piovosi.  Sulle foglie basali compaiono 
areee giallognole in corrispondenza delle 
quali si sviluppa una muffa biancastra. 
L’infezione dilaga rapidamente e le foglie 
colpite disseccano e cadono. Evitare gli 
eccessi di acqua nel substrato, il ristagno 
della umidità nella serra e mantenere la 
giusta spaziatura tra le piante.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:
Prodotti consigliati:

• Bordoram® 20 WG
• Cuprital® SDI

• Thiosol 80 WG
• Emerald 125*

• Sapone molle
 a base d’Olio d’Oliva

• Bordoram® 20 WG
• Aliette*

* Curativo ammesso nei Disciplinari
 Lotta Integrata NO IN AGRICOLTURA BIO

* Curativo ammesso nei Disciplinari
 Lotta Integrata NO IN AGRICOLTURA BIO
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Bolla del pesco
Identificazione:
attacca le foglie, i giovani rametti , i fiori 
e i frutti. Sulle nuove foglioline compaiono 
delle bollosità che aumentano di volume. I 
tessuti assumono una consistenza carnosa 
e uno spessore superiore a quello delle 
foglie normali. La lotta si esegue in due 
distinte fasi: Trattamenti al bruno (a inizio 
e fine caduta foglie con Poltiglia Bordolese) 
Trattamenti in Vegetazione (alla rottura 
gemme, bottoni rosa, scamiciatura e 
accrescimento frutto)  con Syllit*).

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum)

Identificazione:
è una infezione fungina che parte dalle 
radici e che provoca l’ingiallimento e 
il disseccamento di rametti e foglie. Le 
radici più piccole presentano marciumi. 
Nelle conifere il fusto trasuda resina 
e scortecciando il colletto, si nota un 
marciume marrone spugnoso. I trattamenti 
vanno iniziati tempestivamente al primo 
comparire dei sintomi. 

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

• Bordoram® 20 WG
• Syllit Flo*

• Aliette*

* Curativo ammesso nei Disciplinari Lotta Integrata
 Trentino Alto Adige NO IN AGRICOLTURA BIO

* Curativo ammesso nei Disciplinari Lotta Integrata
 NO IN AGRICOLTURA BIO

Peronospora (Phytophthora infestans)

Identificazione:
inizialmente compaiono sulla pagina 
superiore della foglia delle macchie 
rotondeggianti decolorate in corrispondenza 
delle quali si sviluppa una efflorescenza 
biancastra. L’organo colpito in breve secca e 
l’infezione si porta anche su grappoli, bacche 
e tuberi. Si sviluppa in condizioni di elevata 
temperatura e umidità e si combatte 
impostando un programma di trattamenti.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

• Cuprital SDI
• Lieto SC*

• Thiosol 80 WG
• 3Logy*

* Curativo ammesso nei Disciplinari Lotta Integrata
  NO IN AGRICOLTURA BIO

* Ammesso nei Disciplinari Lotta Integrata
 NO IN AGRICOLTURA BIO

Muffa grigia della vite
Identificazione:
sulla vite attacca gli acini che inzialmente 
mostrano macchie bruno-olivacee che 
evolvono in marciume molle nell’arco di 
pochi giorni. Con il perdurare della umidità 
si sviluppa un abbondante strato di muffa 
grigia che invade tutto il grappolo. Prodotti 
a base di zolfo con bentonite possono 
costituire un rimedio nel caso di attacchi di 
bassa intensità e stagione secca.
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• Come verificare  l’efficenza della  irrigazione 
 e scoprire  se l’acqua ha raggiunto le radici

A distanza di 3-4 ore dalla irrigazione aprire con la vanga 
una trincea profonda 15-25 cm in corrispondenza del 
limite di proiezione della chioma sul terreno. Se il profilo 
del suolo si presenterà omogeneamente umido (ma non 
inzuppato) avremo raggiunto lo scopo. In caso contrario 
dovremo ridurre o aumentare i tempi di somministrazione 
sino ad ottenere il risultato voluto.

• Scelta e miglior uso del sistema irriguo
La scelta del metodo e del sistema d’irrigazione più idoneo 
è la conseguenza di una serie di riflessioni agronomiche 
e ambientali: disponibilità e costi dell’acqua, tipo di 
terreno e di piante, uso del giardino, praticità di gestione, 
disponibilità di tempo ecc.
Sistemi tubati in pressione, come l’aspersione o la goccia, 
consentono di risparmiare oltre il 30% dell’acqua.

Attenzione però che errori di programmazione della 
centralina nella scelta dei tempi e dei volumi irrigui, 
irrigatori non omogeneamente posizionati, gocciolatori 
di qualità mediocre o parzialmente ostruiti, vanificano il 
vantaggio sperato e spesso creano danni.

• Recupero e riuso delle acque
L’acqua piovana non costa nulla ed è gradita dai vegetali 
più di quanto lo sia quella del rubinetto o del pozzo. Creare 
invasi o contenitori adatti a raccoglierla ed immagazzinarla 
durante le precipitazioni estive, è un grande risparmio.
Se non la consumiamo entro 8 giorni, ricordiamoci però 
di aggiungere appositi prodotti larvicidi per evitare che il 
contenitore diventi un abitat ideale per le zanzare.

L’irrigazione è una pratica irrinunciabile per mantenere bene 
l’orto o il giardino.

Per risparmiare acqua non esiste un’unica soluzione, ma un 
insieme di strategie che, se integrate tra loro, permettono di 
ridurre i consumi senza rinunciare ai risultati. Le diverse vie 
di risparmio possono orientativamente rientrare in quattro 
grandi categorie:

• Accorgimenti colturali e tecniche    
 di aridocoltura:

a) Privilegiare le piante o le varietà autoctone e rustiche  
che meglio si adattano al nostro ambiente.
b) All’impianto lavorare il terreno profondamente  
per migliorare la capacità d’accumulo e conservazione 
dell’acqua.
c) Durante la stagione di crescita lavorare frequentemente
il terreno in superficie con sarchiature per interrompere la
risalita capillare dell’acqua.

• Scelta della tempistica e del volume   
 di irrigazione

Per una irrigazione efficiente e senza sprechi occorre saper 
individuare quando la pianta richiede acqua e in quale 
quantità. L’obiettivo è creare la giusta umidità nello strato 
di terreno occupato dalle radici. Volumi ridotti porteranno 
a una bassa efficienza dell’irrigazione, volumi abbondanti 
a spreco d’acqua che scorre via. In questo ultimo caso 
si può associare un inquinamento da fertilizzanti o altri 
elementi dilavati dal suolo nelle falde.
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Pacciamatura

La pacciamatura è una pratica per mezzo della quale, 
coprendo il suolo con materiali di vario tipo, si frena la 
crescita delle malerbe, si protegge la pianta dall’eccesivo 
calore o gelo, si conserva l’umidità nel suolo riducendo la 
necessità di irrigare. A seconda delle necessità colturali 
e della resa estetica che intendiamo ottenere, possiamo 
usare materiali di diversa origine ciascuno dei quali presenta 
vantaggi e svantaggi.

- Pacciamanti vegetali sfusi:
 Cortecce, Cippati, Paglie e Torbe.
- Pacciamanti vegetali precostituiti:
 Stuoie e Feltri.
- Pacciamanti minerali sfusi:
 Argilla espansa, Lapillo e Rocce frantumate.
- Teli plastici biodegradabili:
 Di diverso colore e spessore.

Per i primi 3 gruppi la bontà del risultato ottenuto è 
direttamente proporzionale allo spessore dello strato di 
prodotto applicato, che non deve mai essere inferiore ai 
4-5 cm. Da ricordare inoltre che onde evitare la diffusione 
di patologie indesiderate, è importante che quelli di origine 
vegetale siano certificati esenti da malattie e insetti.
Per la stessa ragione è bene evitare la tentazione di utilizzare 
materiali freschi o non ben compostati quali potature e tagli 
d’erba.

15 - 25 mm

25 - 40 mm
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Alternare e associare
le colture

Soprattutto per l’orto la regola è di non coltivare mai per due 
anni di seguito lo stesso ortaggio nella medesima parcella di 
terreno. Così facendo, eviteremo la diffusione di parassiti o le 
malattie che attaccano la stessa specie o famiglia di piante. 
Inoltre, dato che ciascuna specie asporta in prevalenza 
nutrienti specifici, eviteremo di impoverirne il suolo.

Nell’orto e nel giardino i fiori possono aiutarci in modo attivo. 
I Nasturtium attirano gli afidi, di conseguenza eviteremo che 
vadano sui fagioli, zucche, zucchine e insalate.
I Tagetes (Garofano d’india) sono dei repellenti naturali nei 
confronti di afidi, mosche bianche e altiche. La Lavanda 
sviluppa un profumo cosi intenso che è repulsivo per 
formiche, limacce e chiocciole e anche per gli afidi della rosa.
Seminando in coltura intercalare alcune specie di rafani 
libereremo il terreno dai nematodi.
Se invece abbiamo un piccolo vigneto potremo utilizzare 
alcuni arbusti di rosa per segnalare l’arrivo dell’oidio e 
trattare prima che l’infezione si diffonda.
Ovviamente le piante “esca” vanno collocate nelle immediate 
vicinanze di quelle che vogliamo difendere.
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La corretta gestione della flora spontanea ci aiuta inoltre a 
favorire la massima impollinazione del frutteto famigliare. 
Sfalciando  le erbe selvatiche  riduciamo alcune fioriture 
molto appetite (es. Tarassaco) e incentiveremo insetti 
impollinatori come api e bombi a visitare più assiduamente i 
fiori del frutteto.
È però fondamentale scegliere il momento dello sfalcio; se 
interveniamo quando i fiori sono già aperti o nei momenti 
centrali della giornata provocheremo uno sterminio di api.
Dobbiamo  quindi agire prima che si aprano i fiori o, se sono 
già aperti, alla sera.



Usare i prodotti fitosanitari
con precauzione.

Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni

sul prodotto.
Ogni altro uso è sconsigliato. 

Scotts France e Ital-Agro 
declinano ogni responsabilità 
derivante da usi impropri dei 
prodotti o fatte in violazione 

alle norme o regolamenti locali 
e nazionali.

Ital-Agro srl
Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (Lodi)

Tel. 0371-71090 - www.fuoridiverde.it

Distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio KB

Naturen e KB sono marchi registrati Scotts France
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