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Programmi di lotta biologica integrata per la Programmi di lotta biologica integrata per la 
gestione sostenibile del verde ornamentalegestione sostenibile del verde ornamentale



BioConsult è una rete di professionisti con 
competenze specifiche che operano nella ricerca 
applicata, assistenza e consulenza tecnica, 
formazione e didattica in materia di lotta biologica 
ed integrata. 

BioConsult vuole rappresentare una soluzione 
affidabile per amministratori pubblici, tecnici, 
arboricoltori, giardinieri, floricoltori, vivaisti, 
agricoltori, per piani di lotta biologica-integrata e 
per la distribuzione di prodotti a basso impatto 
ambientale.



Attraverso programmi specifici e la distribuzione di prodotti 
“puliti”, vogliamo diffondere le tecniche di lotta biologica 
(integrata), in quanto valida alternativa ai metodi di difesa 
basati esclusivamente sulla chimica e, spesso, dannosi per 
l’uomo e l’ambiente.



•La gestione del verde urbano con particolare riferimento al controllo 
dei parassiti con tecniche biologiche e razionalizzazione degli interventi 
chimici.
•La gestione degli spazi verdi pubblici e privati secondo piani di 
manutenzione sostenibili e a basso impatto ambientale.
•Assistenza tecnica in materia di difesa fitosanitaria a basso impatto 
ambientale, secondo i principi della lotta biologica ed integrata.
•Distributore autorizzato di insetti e acari utili, nematodi 
entomopatogeni, insetticidi e fungicidi biologici, induttori di resistenza, 
micorrize, prodotti naturali per la difesa e la nutrizione delle piante.



Se il verde urbano, è uno strumento per 
migliorare la qualità della vita NON si può 
raggiungere questo obiettivo se vengono 

utilizzati prodotti dannosi all’ambiente o con 
elevato dispendio di risorse ambientali

Gestione del verde a basso impatto ambientale 
Necessità di utilizzare prodotti e tecniche proprie dell’agricoltura 

biologica.

Tecniche sostenibili: riducendo l’utilizzo di antiparassitari di sintesi, 
concimi chimici e con tecniche agronomiche che tendono ad aumentare 

le capacità di autodifesa delle piante e di riportare la 
Biodiversità in ambiente urbano 



Interventi fitosanitari tecnicamente errati
e spesso inutili o dannosi

““L’improvvisazione nella L’improvvisazione nella 
manutenzione del verde”manutenzione del verde”

IL PAN E’ UNA OPPORTUNITA’!IL PAN E’ UNA OPPORTUNITA’!
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Gestione sostenibile del verde:
Sostenibilità economica 

e sostenibilità ambientale

•  Progettazione delle aree verdiProgettazione delle aree verdi
•  Gestione delle aree verdiGestione delle aree verdi

•  Manutenzione delle aree verdiManutenzione delle aree verdi
(..interventi fitosanitari)(..interventi fitosanitari)



La manutenzione ordinaria delle superfici 
inerbite comporta alti input energetici, rumore, 
emissioni 



… e la produzione di sottoprodotti o, nella 
peggiore delle ipotesi, rifiuti;  alti input 
energetici, alte emissioni, alti costi, perdita di 
fertilità, inquinamento



La semplice  diminuzione del numero di tagli non è un buon modo 
per risparmiare … e comporta un aumento dei costi unitari



Ridurre la presenza di piccole superfici inerbite 
non meccanizzabili (BG, via Carducci)



Ridurre la presenza di piccole superfici inerbite 
non meccanizzabili (BG, via Perosi)



Ridurre la presenza di piccole superfici inerbite 
non meccanizzabili (foto vivai Valfredda)



Ridurre la presenza di piccole superfici inerbite 
non meccanizzabili (Paratico, BS)



Ridurre la presenza di piccole superfici inerbite non 
meccanizzabili (Nembro - BG)



Nelle aree intensive introdurre il  taglio 
“mulching”



Introdurre criteri di gestione differenziata      
                                                          
(Stezzano, BG)



Introdurre criteri di gestione differenziata      
                                              (Francia, 
giardino privato)



Introdurre gestione differenziata  lungo i 
margini stradali (Parco della Trucca, BG)



Gestione differenziata                              
                                                (Parco 
della Trucca, BG)



Aumento della biodiversità:
migliore equilibrio della “foresta urbana”



Introdurre criteri di gestione differenziata: taglio 
ridotto (Bergamo)



Introdurre criteri di gestione 
differenziata (taglio ridotto)   
                      (Bergamo 
nuovo Ospedale)



Introdurre criteri di gestione 
differenziata per aumentare la 
biodiversità



Introdurre criteri di gestione differenziata  
(Daucus carota, Sonchus, spontanee;  
Torre Boldone)



Introdurre criteri di gestione differenziata per 
aumentare la biodiversità



Bergamo, via Goltara: semina ottobre 2012; 
prima fioritura maggio 2013
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Bergamo, zona Ospedale  9 maggio 
2013
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Bergamo,
 zona Ospedale  
4 giugno 2013

La disponibilità di prati a ridotta 
manutenzione che fungano da aree-rifugio fa 
parte delle strategie di lotta biologica per la 
difesa del verde urbano
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In campo ambientale la frase più pericolosa in assoluto è:

Riteniamo importante la diffusione di una 
corretta cultura del verde e dell’ambiente in 
generale, di mezzi tecnici puliti, nell’intento di 
ridurre l’impronta delle attività dell’uomo sul 
territorio. Su larga scala, ma anche a livello 
“domestico”, ad esempio con l’utilizzo corretto 
dei prodotti fitosanitari e la scelta di prodotti e 
tecniche rispettosi della salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 

“Abbiamo sempre fatto così…Abbiamo sempre fatto così…”



Lotta biologica-integrata

Il migliore risultato  con meno chimica possibile

Come?
   Impiegando tutte le tecniche di difesa disponibili, 

dando priorità alla lotta biologica e a mezzi 
tecnici a ridotto impatto ambientale



…ma cosa  sono i mezzi tecnici a ridotto impatto 
ambientale?? 

Sono soluzioni - linee tecniche disponibili sul 

mercato, caratterizzate da : 

•Ridotto-nullo impatto ambientale Ridotto-nullo impatto ambientale 

•Efficacia Efficacia 

•Proponibilità economica  Proponibilità economica  

COSTRUIRE UNA STRATEGIA DI DIFESA BIOLOGICA-COSTRUIRE UNA STRATEGIA DI DIFESA BIOLOGICA-

INTEGRATA CHE  CONSENTE  DI COPRIRE UN AMPIA  INTEGRATA CHE  CONSENTE  DI COPRIRE UN AMPIA  

GAMMA DI PROBLEMATICHE FITOSANITARIE GAMMA DI PROBLEMATICHE FITOSANITARIE 



Di quali mezzi tecnici a ridotto impatto 
ambientale  possiamo disporre ? 

•Microrganismi (funghi, batteri, micorrize)

•Ausiliari (insetti ed acari)

•Nematodi entomopatogeni

•Estratti naturali 

•Induttori di resistenza 

•Trappole di cattura 



IL PAN E’ UNA IL PAN E’ UNA 
OPPORTUNITA’!OPPORTUNITA’!

Chi è? -  Cosa sta succedendo?

• Riconoscimento delle problematiche
• Riconoscimento della componente naturale utile di 

controllo
• Interpretazione delle dinamiche di controllo
• SCELTA MIRATA dell’intervento di lotta (chimica, fisica, 

biologica…)



Intervenire 
• SE SERVE
• DOVE SERVE
• CON IL PRODOTTO GIUSTO
• AL MOMENTO GIUSTO
• CON LA  MODALITA’ CORRETTA



Selettività e persistenza di un 
principio attivo

• Selettività: capacità di un 
principio attivo di colpire un bersaglio 
preciso, non interferendo con la 
componente utile  

• Persistenza: Sino a quando il 
principio attivo utilizzato  risulta 
tossico





PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA 
INTEGRATA BIOCONSULT



PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA 
INTEGRATA BIOCONSULT

• Insetticidi e fungicidi “naturali”

•Microrganismi (funghi, batteri, micorrize)

•Ausiliari (insetti ed acari)

•Nematodi entomopatogeni

•Estratti naturali 

•Prodotti naturali per la nutrizione

•Induttori di resistenza 

•Trappole di cattura 



Macrorganismi: 

ausiliari
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Adottare un programma di lotta Adottare un programma di lotta 
biologica e integratabiologica e integrata
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Caratteristiche dell’area dimostrativa/pilota

• Ambienti in cui è presente una 
problematica primaria (in 
genere afidi, psille ).

• Fruibilità da parte della 
cittadinanza/ “area sensibile“ 
(viali alberati, piazze, parchi, 
scuole, ospedali).

  



Piano operativo

• Monitoraggio delle infestazioni
• Lanci anticipati di limitatori naturali alla 

prima comparsa delle infestazioni   

 





Piano operativo



Piano operativo
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Aprile
Psille  Lanci inoculativi con Anthocoris nemoralis (ANTOPAK): introdurre 10-15  

individui /pianta nella prima decade di aprile.
 AGRICOLLE+ XEDA B GOLD (nessun disturbo per gli antocoridi) alla presenza di stadi 

giovanili di psilla. 

Oziorrinco Inoculi al terreno con Nematodi entomopatogeni Heterorhabditis bacteriophora 
(NEMOPAK HB), da metà aprile a metà maggio quando le temperature del terreno 
superano i 15° C.
Irrigare le piante o le siepi colpite con una sospensione acquosa contenente larve infettive 
del nematode. Utilizzare una confezione per 100 –150  metri lineari di siepe a seconda del 
grado di attacco.
AFITIN (Piretro naturale) + DEFFORT: abbattenti sugli  adulti,  al crepuscolo.  

Afidi
Da aprile e per tutta la stagione compaiono gli afidi. 
Specie diverse a seconda delle essenze vegetali.
Roseti: AGRICOLLE  (200-250 ml/100L) + azadiractina + zolfo bagnabile (150 gr/ 
100 L): controllo dell’afide e dell’oidio. 
XEDA B GOLD: lavaggio melata e fumaggini
Fillossera: AGRICOLLE+ azadiractina : fine di  aprile; ripetere il trattamento  a metà 
maggio 
Programmi di riequilibrio biologico su alberature (fine aprile inizio maggio):

1. Adalia bipuncatata (ADALIA)  : 15-20 adulti / pianta in due lanci successivi 
2. Chrysoperla carnea (CRISOPAK): una confezione (1000 larve) ogni 5 – 10 

piante 
3. AGRICOLLE: da solo, o, per un risultato più incisivo in abbinamento con 

Azadiractina (discreta  selettività verso gli insetti utili)  o AFITIN (piretro naturale, 
non selettivo verso gli insetti utili, ma con ridotta persistenza; da utilizzare 
limitatamente alle  prime fasi dell’infestazione quando non si registra ancora 
presenza di insetti ed acari ausiliari). 

PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA BIOCONSULT



Piralide del bosso AFITIN (piretro naturale)+ BTK 32 WG (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki)  alla  
presenza di stadi larvali. 
Ripetere il trattamento nelle generazione successiva. Acidificare la soluzione con 
ALTENSIV PH.
Ripetere l’intervento in presenza degli stadi larvali.

Cameraria All’inizio del mese installare le trappole (CAPTA) per il monitoraggio del primo volo 
degli adulti di cameraria.
Dopo 10 giorni dal picco di catture effettuare trattamenti su chioma con  
AZADIRACTINA+ DEFFORT.

Ifantria Alla  presenza di ragnatele con stadi larvali, effettuare trattamenti con BTK 32 WG 
(Bacillus thuringensis spp. kursataki). 
Acidificare la soluzione con ALTENSIV PH.

Aprile

PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA BIOCONSULT



Maggio
Cocciniglie 
cotonose Introduzione delle coccinelle predatrici (Anagyrus pesudococci, Cryptolaemus spp, 

Nephus spp)  nella seconda metà di maggio 
AGRICOLLE+ XEDA B GOLD: nel periodo di chiusura degli stadi giovanili (verifica del 
ciclo biologico a seconda della specie)
 

Galerucella 
dell’olmo

Monitorare la comparsa degli stadi larvali (erosione fogliare), in corrispondenza dei 
quali effettuare un intervento sulla prima generazione verso la metà di maggio e sulla 
seconda generazione verso la metà di luglio  
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 
AGRICOLLE ( 150 gr/ 100L) + piretro 
AGRICOLLE ( 150gr/ 100 L) + azadiractina
AGRICOLLE + DEFFORT 

Ragnetto giallo 
del tiglio 

 Amblyseius andersoni (15-20 sacchetti/pianta) 
 AGRICOLLE: 400-500 gr/  100 litri 
 AGRICOLLE 400 gr/ 100 litri + azadiractina
 AGRICOLLE + DEFFORT

Ragnetto rosso
(Tetranychus 

urticae)

 Phytoseiulus persimilis  (20 individui /mq in 2-3 riprese) 
 AGRICOLLE: 400-500 gr/  100 litri 
 AGRICOLLE + azadiractina

PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA BIOCONSULT



Giugno-Luglio
Ceroplasti  AGRICOLLE + XEDA B GOLD alla comparsa dei primi stadi  giovanili; a seconda 

della specie fine giugno o fine luglio   (possibilmente identificarne la specie o  
verificare con una lente di ingrandimento la chiusura delle uova e la nascita  degli 
stadi giovanili). Ripetere  l’intervento dopo  14 giorni per coprire le nascite scalari di 
neanidi. 

Tingide del 
platano AGRICOLLE + AFITIN (piretro naturale) sulla prima generazione di tingide a inizio 

giugno. Ripetere o effettuare il trattamento, al bisogno, ad inizio luglio.
AGRICOLLE + DEFFORT 
NEMOPAK HB (Heterorhabditis bacteriophora): Nematodi entomopatogeni (30 
milioni/pianta) 

Processionaria del 
pino

Fine  giugno: posizionamento trappole per cattura massale (SUPREMA).
6 – 8 trappole/ha in parchi e giardini, a 40 – 50 metri di distanza fra di loro, 
posizionate nei punti più soleggiati.
Nelle pinete, posizionare nei perimetri e nelle strade di accesso a 100 m di distanza 
fra loro.
Al picco di catture dei maschi, effettuare dopo 10-15 gg, trattamenti con BTK 32 WG 
(Bacillus thuringensis spp. kursataki).

Helliothrips 
haemorroidalis Amblyseius cucumeris : 100-200 individui/m lineare di siepe 

Piretro + azadiractina prima del lancio del predatore
AZADIRACTINA + DEFFORT 

PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA BIOCONSULT



Limacina della 
quercia Heterorhabditis bacteriophora (NEMOPAK HB) al terreno: 500.000 

nematodi/ mq 
AGRICOLLE+ PIRETRO    (da verificare registrazione dei formulati 
commerciali a base di piretro)
AGRICOLLE+ Azadiractina
AGRICOLLE + DEFFORT 

Giugno-Luglio

Settembre - Ottobre
Oziorrinco

Inoculi al terreno con nematodi entomopatogeni Heterorhabditis bacteriophora 
(NEMOPAK HB) preferibilmente nel mese di settembre
Irrigare le piante o le siepi colpite con una sospensione acquosa contenente larve 
infettive del nematode. Utilizzare una confezione per 100 –150  metri lineari di siepe 
a seconda del grado di attacco

PROGRAMMI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA BIOCONSULT



I “fitofagi” sono per lo più acari od insetti dei seguenti gruppi: 
afidi, cocciniglie, lepidotteri o coleotteri. Alcuni di essi (es. 
lepidotteri e coleotteri) si cibano direttamente delle parti verdi 
o di quelle legnose, altri invece (es. afidi, cocciniglie) succhiano 
la linfa delle piante provocando un danno diretto e talora anche 
un danno indiretto , meno grave per la pianta, legato 
all’emissione di un’escrezione zuccherina detta “melata” che 
imbratta la chioma delle piante ed i manufatti sottostanti.

Questa problematica legata alla produzione di melata, pur 
esteticamente poco piacevole da vedersi e fastidiosa per 
l’effetto di “appiccicaticcio” che determina (in fase di calpestio, 
di utilizzo di manufatti e di parcheggio di autovetture sotto le 
chiome interessate dal fenomeno), rappresenta una condizione 
il più delle volte poco problematica e ben tollerata dalle 
alberature urbane. Un abbondante acquazzone primaverile, 
infatti, può portare ad una naturale risoluzione, con 
dilavamento della melata e rallentamento del ciclo degli insetti 
infestanti. 

Insetticidi selettiviInsetticidi selettivi
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Agricolle
 Sospensione concentrata di polissaccaridi di 

matrice naturale ad azione fisica 
• Tossicità nulla
• Selettività totale verso gli insetti utili
• Piena compatibilità con strategie di lotta biologica 
• Azione sinergica con altri insetticidi a ridotto impatto 

ambientale  (azadiractina,  estratti di piretro).

Azione di controllo su :

-Afidi /Psille /Aleurodidi

-Stadi giovanili di cocciniglia

-Acari  
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Processionaria del pino

Traumatocampa (=Thaumetopoea) 
pityocampa è un lepidottero defogliatore
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Emergenza piralide del bossoEmergenza piralide del bosso
www.piralidedelbosso.itwww.piralidedelbosso.it
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Controllo
• BtkBtk
• Piretro Piretro 
• Altensiv PHAltensiv PH
• Zimostim Zimostim 
• PropoliPropoli
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Cydalima perspectalis - Controllo



Vermiformi ed incolori, di dimensioni da 
0,4 ad 1 mm
Le più importanti specie di nematodi 
entomopatogeni appartengono ai due 
generi Steinernema ed Heterorhabditis 
(Nematoda, ordine Rhabditida, famiglie 
Steinernematidae ed Heterorhabditidae)

Abitano esclusivamente il suolo e sono 
ubiquitari, essendo stati isolati in tutti i 
continenti e in un ampio range di terreni.

Nematodi entomopatogeni



I nematodi penetrano l’insetto ospite 
attraverso la bocca, l’ano o gli spiracoli per 
poi raggiungere l’emocele. 

Le specie del genere Heterorhabditis possono 
penetrare anche attraverso le membrane 
intersegmentali, utilizzando un rostro anteriore 
con cui scalfiscono la cuticola esterna. 

In alcuni casi questa è la unica via possibile di 
penetrazione. 

Alcuni insetti infatti hanno spiracoli di piccolo diametro che ne precludono l’ingresso e spesso la 
bocca e l’ano sono tenuti chiusi troppo stretti per consentirne l’ingresso. 

Gli scarabeidi invece hanno gli spiracoli protetti, e inoltre defecano così frequentemente che i 
nematodi che penetrano dall’ano vengono espulsi poco dopo. 

Molti coleotteri sono anche in grado di espellere i nematodi dall’apparato boccale con gli arti 
anteriori. 

Pertanto la struttura del rostro consente ad Heterorhabditis spp. una maggiore infettività rispetto 
agli Steinernematidi.



La morte dell’insetto avviene entro 24-72 ore 
dalla penetrazione

L’azione entomopatogena dei 
nematodi è legata ai 
microrganismi simbionti presenti 
nell’intestino delle larve infettive 
di terzo stadio. 



Lotta all’oziorrinco



Le larve di oziorrinco 
parasitizzate da nematodi  
diventano rossi ed i loro tessuti 
assumono consistenza gommosa.

Una fioca luminescenza emessa 
dagli insetti appena uccisi da 
Heterorhabditis è una prova 
dell’appartenenza a questo 
genere (il batterio simbionte è il 
responsabile della luminescenza).
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Lotta al grillotalpa



Punteruolo rosso delle palme



Il processo infettivo 

Metarhizium anisopliae 



Un fungo micorrizico è un fungo che si associa in simbiosi 
con le radici di una pianta. Si parla di simbiosi reciproca, 
perché ogni partner si avvantaggia di questa associazione. 
Questa simbiosi è più comunemente noto come micorriza 
(dal greco: myco/funghi e rhiza/radice).

MICORRIZE: IL SUOLO TORNA A VIVERE

EFFETTI DELLA MICORRIZAZIONE
Una migliore nutrizione
Stimolazione della crescita e dello sviluppo
Migliora la resistenza agli stress biotici e abiotici
Migliora la qualità ornamentale delle piante

Migliorare la fertilità 
biologica del terreno



Maggior velocità di crescita;

Maggiore e più uniforme produzione;

Migliore qualità del prodotto;

Maggior resistenza a stress idrici e siccità;

Minor utilizzo di fertilizzanti, acqua, pesticidi;

Possibilità coltivare con sistemi a basso input in suoli poveri in fosforo;

Miglioramento complessità, equilibrio e stabilità del suolo;

Aumento biomassa nel suolo;

Protezione da funghi e nematodi
parassiti e miglior stato fitosanitario.

EFFETTI AGRONOMICIEFFETTI AGRONOMICI

DELLE MICORRIZEDELLE MICORRIZE



TESTIMONETESTIMONE

TRATTATOTRATTATO

Migliorare la fertilità 

biologica del terreno



Inoculi concentrati di funghi micorrizici della specie Glomus intraradices;

Specie autoctona nel bacino mediterraneo la cui capacità di colonizzazione è 
elevata e maggiore di altre specie di inoculi micorrizici;

Prodotti in vitro senza altre specie né contaminanti;

Possibilità di micorrizare rapidamente le piante in ogni momento del ciclo colturale;

Applicabili a tutte le specie con endomicorrize arbuscolari.



Formulato granulare

50 propaguli per grammo

Alberi da frutto (tranne nocciolo castagno)

Alberi e arbusti ornamentali (tranne Fagacee, 
Pinacee e Tiliacee)

Vite

Applicazione al trapianto od al reinvaso

Dose 21 Kg/ha od in base a dimensioni 
pianta

Confezioni da 7 kg (10 litri)



Formulato disperdibile in acqua

500 propaguli per grammo

Coltivazioni Orticole

Fragola e piccoli frutti

Rose e floricole

Applicazione precoce alla semina 
trapianto od al reinvaso

Dose 2,5 - 4 Kg/ha

300 g/m cubo di substrato di coltivazione

Confezioni da 650 grammi.



OZOR-C contiene 150 propaguli per grammo di un fungo micorrizico 
(Glomus intraradices) in una formulazione specifica per il trattamento 
dei semi. Applicato già alla semina, il fungo può colonizzare rapidamente 
le radici delle piante sin dalle prime fasi di germinazione favorendo la 
radicazione, migliorando il rapporto pianta/suolo, l’utilizzo dell’acqua e la 
nutrizione minerale (specialmente per elementi poco mobili come fosforo e 
microelementi). 
Il prodotto si distribuisce a secco sui semi, aggiungendolo e mescolandolo 
direttamente dentro la tramoggia della seminatrice. 

Micorrize per la concia dei semi
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• Trichoderma spp. 
• Bacillus subtilis 

Meccanismi di azione
Produzione  di metaboliti tossici
Competizione  per il substrato 
Parassitismo 

Funghi e  batteri antagonisti

Effetti   
• Limitazione di diverse  patologie fungine 

(Pythium, Phitoftora, Fusarium, Scerotiniea, 
Rhizoctonia) 

• Sanità della rizosfera 
• Stimolo dell’attività metabolica della  pianta 
• Disponibilità di nutrienti 



Fusarium

Verticillium

Rhizoctonia

Phytophthora

Pythium

Peronospora

Botrytis

Alternaria

Sclerotinia

Oidio

stimolante fogliare a base di poliammine naturali

radicante a base di oligosaccarine e mucopolisaccaridi

COVER

RIZO PLAN

FILLO PLAN

ODIUM
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PROTOCOLLO DI DIFESA PROTOCOLLO DI DIFESA 
BIOLOGICA INTEGRATABIOLOGICA INTEGRATA

DEI TAPPETI ERBOSIDEI TAPPETI ERBOSI

con utilizzo di fertilizzanti di origine vegetale,
micorrize, funghi e batteri antagonisti,
induttori di resistenza e di radicazione

www.pratobiologico.itwww.pratobiologico.it
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Prevenzione/contenimento 
delle patologie fungine

Sostanza organica
Biostimolanti
Aminoacidi
Acidi umici

Induttori di resistenza
Micorrize
Batteri
Funghi antagonisti

Nematodi entomoparassiti
Bacillus thuringiensis
Estratti vegetali
Metarhizium anisopliae

Meno fitofarmaci
Meno fertilizzanti chimici
Biodiversità microbiologica 
della rizosfera



© Rete Clim a™

N. PERIODO 
APPLICAZIONE

RIEPILOGO DOSAGGI/Ha MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE

1 Arieggiamento o 
ripresa vegetativa

INIZIO MARZO

OZOR 2,5 Kg (4 confez) Al terreno * e 
successiva irrigazione

 
 

RIZOPLAN 2 kg

MICOPLAN 5 Kg

ALGAXED 3 kg

1 bis INIZIO MARZO Concime organo-
minerale

 

2 APRILE TA44 4 kg Al terreno * e 
successiva irrigazione

 RIZOPLAN 5 Kg

MICOPLAN 2,5 kg

3 Pre-estate
MAGGIO -GIUGNO

 
 

SANDEK 2 kg Trattamento al 
terreno* e successiva 

irrigazione
 
 

RIZOPLAN 5 Kg

MICOPLAN 2,5 Kg

4 GIUGNO Concime organo-
minerale

 

PROTOCOLLO DI DIFESA BIOLOGICA INTEGRATAPROTOCOLLO DI DIFESA BIOLOGICA INTEGRATA
DEI TAPPETI ERBOSIDEI TAPPETI ERBOSI

PROGRAMMA PRIMAVERILEPROGRAMMA PRIMAVERILE
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N. PERIODO 
APPLICAZIONE

RIEPILOGO DOSAGGI/Ha MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE

1 Semina o posa dei rotoli 
erbosi. 

SETTEMBRE
 

OZOR 2,5 kg 
(4 confez.)

Al terreno* e 
successiva 
irrigazioneConcime organo-

minerale

2 Germinazione del 
seme 2-3  settimane 
dalla semina, o dalla 

posa dei rotoli.
INIZIO OTTOBRE

RIZOPLAN 5 Kg Trattamento al 
terreno* e  
successiva 
irrigazione

MICOPLAN 2,5 Kg

TA44 3 Kg

3 Pre-chiusura tappeto    
   (1 mese  dalla semina)

 
META’-FINE OTTOBRE

SANDEK 2 kg Trattamento al 
terreno*   e 
successiva 
irrigazione

 

MICOPLAN 2,5 kg

ALGAXED 3 kg

3 bis FINE OTTOBRE Concime organo-
minerale

 

PROTOCOLLO DI DIFESA BIOLOGICA INTEGRATAPROTOCOLLO DI DIFESA BIOLOGICA INTEGRATA
DEI TAPPETI ERBOSIDEI TAPPETI ERBOSI

PROGRAMMA AUTUNNALEPROGRAMMA AUTUNNALE









•Efficaci

•Costi competitivi

•Facilità applicazione

•Nessun rischio per operatori

•Ridotti  rischi di resistenza

•Basso o nullo impatto ambientale

•Stabilità ambientale

•Ampia gamma di soluzioni tecniche

•Possibilità di promozione aziendale 

Vantaggi dei mezzi tecnici 
a ridotto impatto ambientale 



Grazie per l’attenzione

Per maggiori dettagli ed informazioni:

email: info@bio-consult.it

web: www.bio-consult.it 

Presentazione e materiali a disposizione Presentazione e materiali a disposizione 
sul nostro sito alla pagina sul nostro sito alla pagina 
www.bio-consult.it/assoiridewww.bio-consult.it/assoiride
Password: assoiridePassword: assoiride

mailto:info@bio-consult.it
http://www.bio-consult.it/
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