
PERO

STRATEGIE DI DIFESA



Gemme ferme Mazzetti chiusi Mazzetti affioranti Fioritura Allegagione Ingrossamento frutti Pre-raccolta

più

oppure

più290-430 ml/hl 250 g/hl

250 g/hl15 g/hl più

oppure

MACULATURA

TICCHIOLATURA

BATTERIOSI

500 g/hl

MALATTIE FUNGINE: STRATEGIE DI DIFESA

Inizio fioritura
20-30% fiori aperti

Dopo 2-3 giorni

*Abate e
Decana
25-30 ml/hl

Kaiser
20-25 ml/hl

REGOLATORE DI CRESCITA

® Pomarsol®

50 WG

Pomarsol®

50 WG

Cupravit®

Blu WG

®

250 g/hlPomarsol®

50 WG15 g/hl

Cupravit®

Blu WG
500 g/hl

290-430 ml/hl 250 g/hlPomarsol®

50 WGpiù

250 g/hl

Promalin® NT



INSETTI E ACARI: STRATEGIE DI DIFESA

Trattare da ini-
zio volo effet-
tuando 1-2 trat-
tamenti a di-
stanza di 20-25
giorni bagnan-
do bene le parti
legnose.

Per un’ottimale
strategia pre-
raccolta interve-
nire con
Alsystin o
Calypso o
Prodigy a 14
giorni e con
Success
a 7 giorni
dalla raccolta.

È fondamentale
controllare la 1a

generazione uti-
lizzando in se-
quenza Alsystin
a inizio deposi-
zione uova e
successivamen-
te distanziati di
10-12 giorni
Calypso e
Success o
Prodigy.

Intervenire sulla
generazione
svernante con
Prodigy in pre-
fioritura. Sulle
generazioni
estive utilizzare
Prodigy in fase
di deposizione
uova e Success
alla nascita del-
le larve.

Intervenire a
mazzetti affio-
ranti. Il tratta-
mento garanti-
sce il contem-
poraneo con-
trollo degli afidi.

Adulti svernanti:
Oliocin Flexi
più Decis jet a
caduta foglie.
2a generazione:
Envidor a
60-80% uova
gialle (maggio).

Intervenire alla
comparsa dei
primi adulti e ri-
petere i tratta-
menti a intervalli
di 7 giorni a se-
conda dell’inte-
sità di infesta-
zione.

Il trattamento in
pre-fioritura è ri-
solutivo per
Dysaphis ed è
attivo anche su
tentredine.
Calypso utiliz-
zato per la
Carpocapsa
permette il con-
trollo anche di
questi parassiti.

25 ml/hl 25 ml/hl

25 ml/hl

40-50 ml/hl
(0,6 L/ha)

40-50 ml/hl
(0,6 L/ha)

40-50 ml/hl
(0,6 L/ha)

Per l’eriofide
rugginoso
intervenire
nell’immediata
post-fioritura
eventualmente
con Oliocin
Flexi.

Con Miro ed
Envidor
intervenire alla
prima comparsa
delle forme
mobili.
Oliocin Flexi
agisce per
asfissia sulle
uova svernanti.

25 ml/hl25 ml/hl 25 ml/hl

50 ml/hl50 ml/hl 100-130 ml/hl100-130 ml/hl

La difesa inizia
con Confidor
Oil 2,5-2,7 L/ha
allo stadio di
gemma gonfia-
orecchiette di
topo e succes-
sivamente pro-
segue con
Envidor in corri-
spondenza del-
la migrazione
delle neanidi.
Permette di co-
prire con un so-
lo trattamento
l’intero periodo
di nascita della
cocciniglia.

80-120 ml/hl

80-100 ml/hl 2,5-2,7 L/hl2,5-2,7 L/hl 2,5-2,7 L/hl

2,5 L/hl

40 ml/hl

80-120 ml/hl

80-120 ml/hl

40 ml/hl

25 ml/hl

40 ml/hl

80-120 ml/hl

40-50 ml/hl
(0,6 L/ha)

2,5 L/hl

CARPOCAPSA RICAMATORI CIDIA TENTREDINE RODILEGNI PIRALIDE DYSAPHIS COCCINIGLIA PSILLA ERIOFIDI ACARI

120 ml/hl

2,3 L/ha

PRODIGY ®

Miro®

Oliocin® FlexicaLypso®

caLypso®caLypso® caLypso®

PRODIGY ®
Oliocin® Flexi

Miro®

Confidor® Oil

Confidor® OilConfidor® OilConfidor® OilPRODIGY ®Alsystin® SC Alsystin® SC Alsystin® SC



Programma
di difesa

insetticida*

Psilla

(Cacopsylla = Psylla pyri)

Sverna come adulto al riparo negli anfratti della cor-
teccia. A fine inverno inizia la ovideposizione e le pri-
me forme mobili si hanno dopo la rottura delle gem-
me. Le generazioni variano da 4 a 6 all’anno. Predilige
le piante vigorose e su queste si localizza sulle fo-
glie apicali dei germogli più alti. I danni possono es-
sere gravi. Oltre alla sottrazione di linfa (indeboli-
mento della pianta) ed alla produzione di melata (im-
brattamento) la psilla ha un ruolo importante come
vettore di micoplasmi responsabili del “deperimen-
to del pero”.

Ninfe

Carpocapsa

Psilla

Tentredine

Cemiostoma

larve
volo

larve

Afidi

Cidia

Cocciniglia S. Josè

Eriofidi

MarzoFitofago** Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Inverno
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Acari

Nuovo meccanismo d’azione

Elevata efficacia contro
-acari tetranichidi ed eriofidi di melo,
pero, pesco, albicocco, vite e agrumi

-psilla del pero

Attività collaterale contro cocciniglie

Selettivo verso gli utili

● parassiti controllati

** Cicli biologici orientativi riferiti
all’Emilia-Romagna

* L’impiego di insetticidi ad
ampio spettro d’azione
permette il contemporaneo
controllo sia della “specie
chiave” che di altri fitofagi
presenti senza costi aggiuntivi.
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Necrosi delle gemme e dei fiori

(Pseudomonas syringae pv. syringae)

Alla ripresa vegetativa le gemme imbruniscono,
disseccano e si staccano dal ramo; sui fiori si
può avere imbrunimento del ricettacolo e ne-
crosi del peduncolo fino ad interessare tutto il
mazzetto fiorale. Sulle branche possono insor-
gere cancri in corrispondenza del punto di in-
serzione dei rami attaccati, le foglie colpite pre-
sentano invece tacche rotondeggianti di colo-
re nero con deformazione del lembo, sui frutti-
cini l’infezione si manifesta con maculature ne-
rastre e contorno irregolare.
Alcuni ceppi di P. syringae hanno la capacità di
provocare la formazione del ghiaccio già a tem-
perature di -2°C; questi ceppi criogeni eserci-
tano un ruolo importante sull’incidenza dei dan-
ni da gelo.

● Previene e riduce gli effetti della necro-
si delle gemme e dei fiori

● Ha azione preventiva contro Erwinia
amylovora

● Rafforza l’attività dei prodotti contro
la maculatura bruna e la ticchiolatu-
ra (sinergismo d’azione), riducendo
inoltre i rischi di resistenza

● Raggiunge gli organi sotterranei difen-
dendoli dagli attacchi di marciume radi-
cale (Phytophthora cactorum)

● Manifesta interessanti effetti anche su
piante colpite da “rossore parassitario”

● Migliora lo stato vegetativo e fitosanita-
rio della coltura con “effetto cosmetico”
sulla produzione

Accendi le difese naturali

Prima
della caduta
delle foglie

Post-raccolta

Strategia di difesa

Aliette® *

200-250 g/hl
(2,5-3 kg/ha)

Aliette®

200 g/hl
Aliette®

200-250 g/hl
(3,5 kg/ha)

3 trattamenti ogni 15 giorni

Erwinia amylovora
Pseudomonas syringae

Erwinia amylovora
Pseudomonas syringae

Pseudomonas syringae
Erwinia amylovora

* Dose massima di Aliette per anno: 10 kg/ha

Può attaccare tutte le parti aeree
della pianta. Si manifesta con avviz-
zimenti alla ripresa vegetativa ed an-
nerimenti dei mazzetti fiorali che re-
stano tenacemente attaccati al ra-
mo. Le infezioni fogliari si manife-
stano con l’avvizzimento della lami-
na ed arrotolamento verso l’alto. Su
rami, branche e tronchi si possono
formare cancri corticali. In condizio-
ni di elevata umidità ambientale si
possono osservare sulle parti infet-
te gocce di essudato batterico. Alla
ripresa vegetativa i batteri evadono
dai cancri e, trasportati da vettori di-
versi, infettano fiori, foglie e rami pe-
netrandovi attraverso aperture na-
turali e/o ferite.

● azione principale ● azione collaterale

BATTERIOSI: STRATEGIE DI DIFESA
Colpo di fuoco
(Erwinia amylovora)

Allegagione

Aliette trova la sua collocazione ottima-
le inserito in un piano di applicazioni
per assicurare alla pianta, a partire dal
periodo fiorale, un aumento delle difese
naturali

Aliette è la soluzione
alle complesse problematiche
fitopatologiche del pero

Fungicida biosistemico e biostimolante

Accrescimento
fruttiFioritura



DISERBO E SPOLLONATURA

Contemporanea azione spollonante
Non viene assorbito da fusti lignificati e radici

Rispetta l’ambiente ed il territorio

Attivo su tutte
le infestanti
graminacee

e dicotiledoni,
annuali

e perennanti,
compresi

gli equiseti

Corretta Scorretta

È necessario bagnare uniformemente le infestanti ed i polloni

Modalità di applicazioneAutunno: diserbo

Primavera: diserbo spollonaturapiù

Intervento localizzato sotto
il filare a primavera, con infestanti
in sviluppo e presenza di polloni.

In caso di necessità ripetere
il trattamento durante il periodo
estivo.

Intervento localizzato sotto il
filare, dopo la raccolta e
comunque prima dell’inverno.

Le infestanti non devono essere
coperte dalle foglie cadute e la
temperatura deve essere
superiore a 5 °C.

Nel caso si vogliano controllare
anche le infestanti non ancora
germinate aggiungere

2 L/hl in 300 litri d’acqua/ha

2 L/hl in 300 litri d’acqua/ha

FL 1,5-3 L/ha

Apr.Mar. Mag. Giu. Lug. Ago.

Ottobre Novembre

● Le dosi devono essere rapportate
all’effettiva superficie da trattare

● Usare ugelli a ventaglio e
pressione di uscita di 1,5-2,5 bar

● Il trattamento va eseguito
su vegetazione asciutta

● Assicurare una bagnatura
uniforme e completa di infestanti e
polloni

● Sui polloni intervenire quando
hanno una lunghezza di 10-15 cm
e comunque prima che lignifichino

Note per l’impiego di Basta



AGROFARMACI PER IL PERO
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Fungicidi

Fosetyl Al

Propineb

Ciproconazolo

Rame metallo (ossicloruro)

Trifloxystrobin

Tebuconazolo

Tebuconazolo

Tiram

Propamocarb cloridrato

Bitertanolo

Bitertanolo + Dodina

Glufosinate ammonio

Oxadiazon

Oxadiazon

50-250 g

150-200 g

12,5 g

200-600 g

10-15 g

230-430 ml

40-75 g

200-300 g

200 ml

30-50 ml

250-300 g

2 L

2,5-6,5 L/ha

50-150 kg/ha

14

14

50

50

3

3

14

20

14

7

14

-

-

Alsystin® SC

Calypso®

Confidor® 200 SL

Confidor® Oil

Decis®

Decis® jet

Envidor®

Oliocin® Flexi

Prodigy®

Success®

Miro®

Bolikel® microgranuli

Promalin® NT

Insetticidi

AcaricidiErbicidi

Vari

20-25 ml

20-25 ml

50 ml

2,5-2,7 L

30-75 ml

50-120 ml

40-50 ml
(0,6 L/ha)

40 ml

80-120 ml

100-130 ml

30-100 g/pianta

25-50 ml

40

*
7

20

14

15

15

35

vivai

21

21

-

-

-

Aliette®

Antracol®

Caddy®

Cupravit® Blu WG

Flint®

Folicur® SE

Folicur ® WG

Pomarsol® 50 WG

Previcur®

Proclaim® SC

Proclaim® Combi

Basta®

Ronstar® FL

Ronstar® Granulare

Triflumuron

Thiacloprid

Imidacloprid

Imidacloprid

Deltametrina

Deltametrina

Spirodiclofen

Olio minerale

Metossifenozile

Spinosad

Fenpiroximate

Ferro chelato (EDDHMA)

Gibberelline A4 e A7
+ 6-Benziladenina
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Xn

MCP

-

Xn

Xi

Xn

-

MCP

-

Xn

-

MCP

® Marchio registrato Bayer CropScience AG eccetto
Bolikel, marchio registrato Akzo Nobel
Promalin NT, marchio registrato Valent Biosciences Corporation
Success, marchio registrato e sostanza attiva Dow AgroSciences
Prodigy, marchio registrato e sostanza attiva Dow AgroSciences

* sospendere i trattamenti subito dopo la fioritura
** trattamenti primaverili-estivi

1,5 L/hl**
2,5 L/hl

Prodotto Sostanza attiva Dose/hl
minima e massima

in etichetta

Classificazione
Tossicologica Ambientale

Tempo
carenza

(gg)

Prodotto Sostanza attiva Dose/hl
minima e massima

in etichetta

Classificazione
Tossicologica Ambientale

Tempo
carenza

(gg)

- = non classificato
MCP = manipolare con prudenza
Xi = irritante
Xn = nocivo
T = tossico
T+ = molto tossico
N = nocivo per l’ambiente



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Seguire attentamente le istruzioni.
Edizione 2008
Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte
sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono
fornite a semplice titolo indicativo, poiché l’impiego dei
prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l.
declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o
nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in
violazione di qualsiasi norma.In ogni caso, per il corretto
impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in
etichetta sulle confezioni.

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.bayercropscience.it
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