
Guida pratica
alla difesa biologica

Come controllare i parassiti delle piante nel rispetto della Natura
e dell’Ambiente senza l’uso di pesticidi  e sostanze tossiche



Sempre più persone provano interesse per
la cura del giardino, dell’orto o del balcone.
Tuttavia, non sempre con le conoscenze
e i metodi di gestione adeguati. Spesso
non si scelgono le colture adatte per la
tipologia di terreno, o per il grado di esposizione
al sole. A volte, si sbagliano le tempistiche
della concimazione e dell’innaffiatura, altre
volte si effettuano potature non corrette. Ora,
non serve essere agronomi per avere cura
delle proprie piante, dell’orto, del frutteto
o del giardino, ma bisogna seguire le procedure
indicate    e  all’occorrenza:  chiedere consiglio a chi
ha  tradotto  la medesima passione in un
lavoro. Il capitolo più importante è legato
alle scelte da compiere in caso di malattie
e parassiti. L’imperativo è non farsi prendere
dalla foga, ed acquistare il primo flacone
verde che si trova al supermercato. Come
primo passo, invece, quando le piante si
ammalano, bisogna diagnosticare    il proble-
ma; se non riusciamo a capire di cosa si
tratta, portiamo qualche foglia “ammalata”
della nostra pianta in un  vivaio,  oppure
in  un  negozio     specializzato dove sicura-
mente  potranno fornire tutte le indicazioni
del caso, individuare il parassita e le cure
utili per debellarlo.

In ogni caso ricorda: “la prevenzione rimane
sempre la migliore strategia di difesa”.
L’equilibrio naturale esistente in un giardino pre-
vede che i predatori si cibino dei parassiti, ma
questa regola in alcuni periodi dell’anno non è
valida e quindi bisogna intervenire per evitare
che i parassiti prendano il sopravvento sui
vegetali che coltiviamo. Il miglior modo di
affrontare questa emergenza è prevenire!!!
Insieme ad una corretta coltivazione, i
trattamenti preventivi sono fondamentali per la
riduzione degli interventi in fase vegetativa.
Questi sono finalizzati alla pulizia della pianta
da possibili spore di funghi, da insetti e dalle
loro uova, soprattutto se si sono avute
presenze durante la vegetazione passata.
Affinché la lotta preventiva abbia i suoi risultati
è importante effettuare 2 interventi a distanza
di 30 giorni.
Anche nel giardinaggio naturale si possono
verificare le condizioni e i problemi dei
coltivatori professionali  di monocolture, in
quanto anno dopo anno, viene ripetuta la
stessa coltura e si instaurano quindi  le
condizioni favorevoli a parassiti e malattie.

CHIEDI PRODOTTI DI QUALITA’ PER LA TUA TERRA
VALORIZZA I PRODOTTI AGRICOLI O DEL TUO ORTO
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 Effettuare due interventi, il primo tra  Novembre-Dicembre e il secondo tra Gennaio e Marzo

    Quantitativi per 10 lt di acqua. Il silicato di sodio va sempre messo alla fine della miscela e filtrare prima di spruzzare.

Alla regola importantissima della prevenzione, bisogna aggiungere alcune pratiche agronomiche
come l’asportazione dei rami secchi o malati delle piante da frutto, evitare il compostaggio di piante annuali
che hanno mostrato segni di forte sofferenza,ecc, ma ugualmente è facile che alcuni parassiti facciano la
loro comparsa e quindi bisogna mettere in atto una linea difensiva durante la stagione primaverile-estiva.

Prodotto Proprietà Quantitativo periodo

SAPONE MOLLE POTASSICO Lavante-igienizzante 80 g Marzo-Ottobre

SILICATO DI SODIO Adesivante-rinforzante 150 g Marzo-Ottobre

OLIO DI LINO Disperdente-rinforzante 20 g Marzo-Ottobre

Gamma completa di prodotti per le coltivazioni Biologiche e Biodinamiche

                  SAPONE MOLLE POTASSICO - PROPOLIS - LITOTAMNIO
    BENTONITE - ALGHE BRUNE - MICROELEMENTI - SOLFATO DI
    RAME - AGLIO - ORTICA  -  EQUISETO - ARTEMISIA -CONCIMI
    BIOLOGICI - POLVERE DI ROCCIA - SILICATO DI SODIO E DI
    POTASSIO - CAOLINO - INDUTTORI DI RESISTENZA
                      OLIO DI NEEM  - LECITINA

Nelle coltivazioni naturali,  la prevenzione
inizia  già dalla caduta delle foglie……

Prodotto Quantitativo Periodo

LITOTAMNIO 100 g Fine Novembre-metà Marzo

BENTONITE  40 g Fine Novembre-metà Marzo

SOLFATO DI RAME  40 g Fine Novembre-metà Marzo

SILICATO DI SODIO 200 g Fine Novembre-metà Marzo

OLIO DI LINO  60 g Fine Novembre-metà Marzo

                         Quantitativi per 10 lt di acqua. Il silicato di sodio va sempre messo alla fine della miscela.

A questi prodotti vanno sempre aggiunti una serie di fitoterapici o sostanze in grado di esaltare l’intervento,
ad esempio in caso di attacco di afidi potremmo usare: sapone molle potassico + silicato di sodio + K-Ortica.
Si ricorda che tutti i trattamenti curativi (eseguiti nel periodo vegetativo) vanno ripetuti ogni 7-10 giorni fino
alla scomparsa dei sintomi.

Trattamenti Vegetativi



5.PROPOLI, estratto dal materiale resinoso prodotto

dalle api è in grado di creare un ambiente inospitale

a crittogame ed insetti in genere.

6.OLIO VEGETALE DI SOIA E DI LINO, sono oli

vegetali utilizzati per migliorare la copertura dei

prodotti, impiegati soprattutto in presenza di

cocciniglie e uova di insetti.

7.OLIO DI NEEM indicato in presenza di insetti con

apparato succhiatore e masticatore.

8.BENTONITE, migliora e stimola la produzione

delle difese naturali, asciuga tutte le fasi liquide delle

crittogame.

9.LITOTAMNIO, ricco di meso elementi in-

dispensabili,  migliora lo sviluppo vegetativo e  crea

un ambiente inadatto a crittogame ed insetti.

10.CAOLINO, argilla naturale, capace di

disorientare I predatori di foglie e frutti, creando una

corazza meccanica sugli organi aerei. Indicato

anche come ombreggiante naturale in situazioni

climatiche avverse.

11.LECITINA DI SOIA, emulsionante vegetale dalle

proprietà antioidiche.

12.POLVERE DI ROCCIA, per le proprietà

deterrenti e deumidificante,  tiene lontano insetti e

funghi delle foglie.

13.SILICATO DI SODIO, crea una corazza

impenetrabile, proteggendo così da attacchi di

insetti e crittogame.

14.BICARBONATO DI SODIO dalle proprietà

igienizzante, asciuga tutte le forme liquide delle

crittogame.

Gli antiparassitari di più facile reperimento in com-
mercio sono i prodotti di sintesi, efficaci ma decisa-
mente tossici. uccidono tutto  ma proprio tutto,
anche     “i  piccoli animali” e gli insetti “utili”.
E’  sempre meglio scegliere composti di origine
biologica, alcuni non innocui ma sicuramente con
minori controindicazioni, e soprattutto meno persi-
stenti  nell’ambiente. Se utilizzati correttamente,
questi estratti si possono facilmente diluire nell’acqua,
inquinano di meno, e svolgono un’azione stimo-
lante sulle difese naturali  delle piante, creando
degli    ‘anticorpi’  utili  a  impedire  la ricomparsa
dei parassiti.

I prodotti che utilizzeremo per tenere sotto controllo

parassiti e malattie, sono dei composti che per la loro

natura meno aggressiva, non sono dei fitofarmaci,

bensì delle sostanze in grado di migliorare lo stato

nutrizionale e stimolare la produzione di fitoalessine

capaci di indurre le difese naturali (corroboranti).

1.SAPONE MOLLE POTASSICO diluito in acqua

insieme al principio attivo, si vaporizza sulle foglie per

rimuovere delicatamente gli afidi, la melata o anche

eventuali fumaggini.

2.EQUISETO, si preparara dopo aver fatto un decotto

e grazie ai suoi sali minerali e l’alto contenuto di silice,

contrasta lo sviluppo di malattie fungine in genere.

3.ORTICA, la polvere  micronizzata, si lascia

macerare in acqua  per almeno 48 ore e poi si

spruzza sia sulle foglie che sul terreno, è attivo su

acari ed afidi.

4.QUASSIA AMARA, ha un’azione deterrente verso

afidi ed insetti che mangiano le foglie.

NATURALE, PERSISTENTE, EFFICACE, SICURO, APPLICABILE TUTTO L’ANNO

C
ol

tiv
ar

e 
bi

ol
og

ic
o

4



Cocciniglia Sapone molle citr. 80 g + olio di lino 30 g + propoli 20 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + sapone molle  citr.100 g + propoli 20 g

Lepidotteri Sapone molle  citr. 100 g + olio di neem, o estr. di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

malattia Prodotti e dosaggio

Afidi Silicato di sodio 150 g + sapone molle  citr.100 g + propoli 20 g

Lepidotteri Sapone molle citr.100 g + olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle  allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

SCHEDE DIFESA COLTURE
Di seguito troverete delle comode schede riassuntive delle principali patologie
delle  più  comuni  colture con  l’indicazione dei  prodotti  biologici da utilizzare. Si ricorda che
tutti i trattamenti curativi (eseguiti nel periodo vegetativo) vanno ripetuti ogni 7-10 giorni fino
alla scomparsa dei sintomi. In caso di dubbio sulla malattia, mandate una foto al nostro
servizio agronomico: info@antikaofficinabotanika.it
Vi assisteremo nella scelta migliore.

            Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Muffa grigia Bentonite 50 g + sapone molle bic.100 g + propoli 20 g

Oidio Bicarbonato 50 g + sapone molle  zolfo 100 g + propoli 20 g

Marciumi radicali Aglio 50 g +  decotto equiseto 80 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone allo zolfo 80 g+ silicato di sodio 150 g

Ruggine, Ticchiolatura Bicarbonato 50 g + bentonite 40 g + sapone allo zolfo 80 g

Peronospora Equiseto  50 g + silicato di s. 150 g + sapone molle  zolfo 80 g

Fumaggine Sapone molle bic.80 g + silicato di s. 150 g + olio di lino 30 g

Necessita di un’esposizione in pieno sole ed un terreno
sabbioso, limoso e ricco di sostanze organiche con un Ph
ottimale che può variare da 5,5 a 6,5. Ma riescono a crescere
anche in altri tipi di terreno purché vi sia un buon drenaggio.
Richiede annaffiature regolari, da intensificare nei periodi
particolarmente caldi e secchi. Innaffiare di mattino presto  ed
evitate  di bagnare frutti e foglie.

Molte specie di piante vengono utilizzate per  decorare gli
appartamenti. Prima dell’acquisto, informatevi sulla necessità.
Luce, acqua e terriccio sono  fattori fondamentali per la buona
riuscita della coltivazione. Ricordiamoci che molte malattie
sopraggiungono in quanto vengono posizionate in ambienti
poco luminosi o particolarmente asciutti dai caloriferi.

L
I
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Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.



Cimici verdi Sapone molle citr.80 g + caolino 100 g + silicato di sodio 150 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + sapone molle citr.100 g + propoli 20 g

Lepidotteri Sapone molle  citr.100 g + olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle  zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

malattia Prodotti e dosaggio

Afidi Silicato di sodio 150 g + sapone molle 100 g + propoli 20 g

Ragnetto rosso Sapone molle 100 g + K-Ortica 40 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Botrite Bentonite 50 g + sapone molle bicarb. 100 g + propoli 20 g

Antracnosi Bicarbonato 50 g + sapone molle  zolfo 100 g + propoli 20 g

Ruggine Bentonite 40 g + sapone molle bicarb. 80 g + silicato di s. 150 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone molle allo zolfo 80 g+ silicato di sodio 150 g

Alternaria Bicarbonato 50 g + bentonite 40 g + sapone m. allo zolfo 80 g

Botrite Bicarbonato 50 g + silicato di s. 150 g + sapone molle bic. 80 g

Maculatura batterica Sapone zolfo 80 g + silicato di sodio 150 g + K-equiseto 40 g

I parassiti più pericolosi per il pomodoro sono presenti nel
terreno. Per combatterli, iniziate a preparare l’orto con
panello di ricino o di lupino. L’apparato radicale e le foglie dei
pomodori sono i punti più colpiti dai parassiti. Una pianta
malata avrà delle macchie di color ambrato rossastro sulle
foglie e delle bolle circolari sui frutti. Sono ortaggi ricchi di
vitamina C e, oltre che buoni e gustosi sono anche decorativi
anche in vaso.

Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.
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RUGGINE: si manifesta con tacche gialle sulle foglie e pustole marroni sulla pagina
inferiore, da cui fuoriesce una polvere di colore giallo arancio scuro. La pianta
appare debole con ingiallimenti diffusi e disseccamenti sulle foglie più vecchie.

MUFFA GRIGIA (botrite): si presenta con un feltro bianco-grigio sugli organi fiorali
e sui frutti di  piante, generalmente allevate in ombra o troppo ammassate.

I fagiolini amano, terreno fresco, morbido, asciutto, ricco di
humus e ben drenante in cui le radici possono espandersi
senza particolari problemi. Non amano i terreni  particolar-
mente umidi e in cui si verificano ristagni d'acqua. Alcune
specie di fagiolini nani sono adatti anche alla coltivazione in
vaso sui terrazzi e balconi.



Dorifora Caolino 100 + silicato di s, 150 g + sapone molle citr.80 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle 100 g + Propoli 20 g

Aleurodidi Sapone molle 100 g + Olio di Neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle  allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Peronospora Bentonite 50 g + Sapone molle bicarb. 100 g + Propoli 20 g

Oidio, Phytophtora Bicarbonato 50 g + Sapone molle  zolfo 100 g + Propoli 20 g

Marciumi basali Aglio 50 g +  Equiseto  (decotto)80 g

La melanzana dà il meglio di sé in terreni fertili e ben drenati,
in posizione soleggiata ma riparata. È bene ricordare che non
ama il freddo, i terreni dove ristagna l’acqua e i venti pungenti.
Evitare di ripetere la stessa coltura sul terreno della passata
stagione.

Il peperone richiede, terreno ben concimato, in luogo riparato
e soleggiato, pH 6,0-6,5. Annaffiature regolari e concimazioni
ogni 10-14 giorni con fertilizzante a base di alghe. Le malattie
più comuni, sono: afidi, mosca bianca e ragnetto rosso.

OIDIO (mal bianco): si presenta sulle foglie, talvolta anche su steli e fiori, con un
feltro bianco. Di solito su piante allevate in luoghi poco arieggiati ed in ombra.

PERONOSPORA: colpisce le foglie e I frutti, provocando ampie tacche gialle a
forma irregolare dal tipico aspetto a “macchia d’olio” che in seguito diventano
brune. Sulla pagina inferiore, in corrispondenza delle macchie, compare una
muffa biancastra. 7
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Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.

Aleurodidi (mosca bianca) Sapone m. citr.80 g + Olio di neem  25 g + Silicato di s. 150 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle citr.100 g + Propoli 20 g

Lepidotteri Sapone molle citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle zolfo 100 g + K-Ortica 40 g + Propoli 20 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone allo zolfo 80 g+ Silicato di sodio 150 g

Ruggine, Ticchiolatura Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Peronospora Equiseto dec. 50 g + Silicato di s. 150 g + Sap.molle zol. 80 g

Fumaggine Sapone molle  bic.80 g + Silicato di s. 150 g + Olio di lino 30 g



Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Ragnetto rosso Sapone molle 100 g + K-Ortica 40 g + Propoli 20 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Aleurodidi Sapone molle  citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Peronospora Bentonite 50 g + Sapone molle bicarb. 100 g + Propoli 20 g

Oidio, Phytophtora Bicarbonato 50 g + Sapone molle  zolfo 100 g + Propoli 20 g

Marciumi basali Aglio 50 g +  Equiseto (decotto) 80 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone allo zolfo 80 g+ Silicato di sodio 150 g + Propoli 20 g

Ruggine, Ticchiolatura Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Peronospora Equiseto dec. 50 g + Silicato di s. 150 g + Sapone m. bic.80 g

Zucchine, meloni, zucche e cetriolo prediligono un terreno
acido (pH 6,0), ricco di sostanza organica e buona
disponibilità idrica. I principali parassiti e malattie, sono:
Lumache, afidi, muffe, virus del cetriolo.

Lo spinacio nell’orto non dovrebbe mai mancare, preferisce
terreno ricco di materia organica e  fresco, pH superiore a
6,5, terreno profondo, possibilmente sabbioso  posizioni
soleggiate.

BOLLA DEL PESCO: le foglie colpite si presentano bollose, carnose e colorate
di rosso vivo, con conseguente riduzione di fotosintesi e indebolimento generale.

ACARO: chiamato comunemente “ragnetto”, può essere giallo ma anche  rosso.
Attacca tutte le piante verdi, da fiore, fruttiferi, orticole ed ornamentali. Sono
impercettibili ad occhio nudo, ma colonizzano rapidamente la pagina inferiore
delle foglie che in breve tempo disseccano.

Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.

C
ol

tiv
ar

e 
bi

ol
og

ic
o

8



Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  bic.100 g + Propoli 20 g

Ragnetto rosso Sapone molle allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g + Propoli 20 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Aleurodidi Sapone molle citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Peronospora Bentonite 50 g + Sapone molle bicarb. 100 g + Propoli 20 g

Oidio, Phytophtora Bicarbonato 50 g + Sapone molle  zolfo 100 g + Propoli 20 g

Marciumi basali Aglio 50 g +  Equiseto  (decotto)80 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone allo zolfo 80 g+ Silicato di sodio 150 g + Propoli 20 g

Ruggine, Ticchiolatura Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Peronospora Equiseto dec. 50 g + Silicato di s. 150 g + Sapone molle 80 g

Il melone, preferisce terreni  ricchi di sostanza organica e pH
intorno al 6. Prima dell’impianto,  apportare fertilizzanti con un
buon contenuto di azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio.
E’ opportuno coprire le piante intorno al colletto per evitare la
proliferazione di erbe infestanti.

Generalmente sono esenti da malattie, ma la cattiva
esposizione e gli eccessi di acqua, soprattutto nelle
coltivazioni in vaso, si verificano malattie e parassiti. Per dare
il meglio di se, preferiscono posizioni assolate e terreno umido.

SEPTORIA: tipici funghi delle foglie che si manifestano in primavere tiepide e
piovose, provocano sulle foglie macchie tondeggianti ed ellittiche.

FUMAGGINE: si presenta come una patina grigio/nerastro disposto su rami, foglie
e frutti. Molte piante vengono attaccate da questa malattia, tra cui, olivo, agrumi,
alloro e molte piante ornamentali.

9
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Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.



Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Anarsia Sapone molle citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Cocciniglie Sapone molle citr.100 g + Olio di lino 30 g + Silicato di s. 120 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + sapone molle citr.100 g + propoli 20 g

Minatrice serpentina Sapone molle 100 g + olio di neem, o estratto di quassia a.

Cocciniglie Sapone molle citr.100 g + Olio di lino 50 g + silicato di s. 120 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Fumaggine Bentonite 50 g + Sapone molle bicarb. 100 g + propoli 20 g

Antracnosi Bicarbonato 50 g + sapone molle  zolfo 100 g + propoli 20 g

Microfillia Microfert plus 30 g + Zinco Komplex 30 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Monilia Solfato di rame 50 g+ Calce idr.20 g + Propoli 20 g (inverno)

Batteriosi Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Bolla Equiseto dec. 50 g + Silicato di s. 150 g + Sapone molle 80 g

Gli agrumi prediligono un terreno sciolto o di medio impasto,
profondo, fertile, ben drenato (non sopportano i ristagni
idrici), con pH compreso tra 6,5 e 7,5 e ben dotato di
sostanza organica. Rifuggono i terreni troppo argillosi,
calcarei e salsi.

Pianta generalmente presente in tutti  i frutteti familiari grazie
alle qualità organolettiche dei frutti.  Può essere coltivato in
vari tipi di terreno, per l’utilizzo di portainnesti particolarmente
robusti alle diverse situazioni. Infatti, preferisce terreno non
troppo ricco ma ben drenato, ma vive anche in quello argilloso.

AFIDI: piccoli insetti, comunemente chiamati pidocchi, possono essere anche
neri, verdi, arancioni o gialli. Provvisti di apparato boccale pungente succhiatore,
con il quale si cibano, succhiando linfa dai germogli e dalle parti verdi. Producono
un liquido di scarto ricco di sostanze zuccherine (melate), substrato  ideale per
lo sviluppo di funghi saprofitari che prendono il nome di fumaggini a causa
dell’aspetto fuligginoso. L’afide lanigero, succhia la linfa dai getti, vive in colonie
e si ricopre di un rivestimento ceroso di colore bianco.

Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.
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Carpocapsa, Eulia Sapone molle citr.80 g + Caolino 100 g + Silicato di sodio 150 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle citr. 100 g + Propoli 20 g

Psilla Sapone molle citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle  allo zolfo 100 g + K-Ortica 40 g + Propoli 20 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Oidio Sapone allo zolfo 80 g+ Silicato di sodio 150 g + Propoli 20 g

Ruggine, Ticchiolatura Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Maculatura bruna Equiseto dec. 50 g + Silicato di s. 150 g + Sapone m.zolfo 80 g

Pianta di facile coltivazione, in genere ha bisogno di una
varietà diversa per essere impollinata. Il terreno deve essere
profondo e ben drenato, pH ideale intorno a 6,5, Preferisce
posizioni soleggiate e protette.

Il pero fiorisce precocemente e, nei climi temperati, può subire
danni a causa delle gelate. Preferisce terreni drenati e
profondi con pH intorno a 6-6,5. Posizioni soleggiate e
protette. Le malattie più comuni sono: afidi, muffe,
carpocapsa, tentredine, butteratura amara.

LEPIDOTTERI: durante lo sviluppo sono piccoli bruchi verdi che si nutrono di foglie,
le quali risultano mangiucchiate soprattutto sui lembi.

OZIORRINCO: insetto notturno che mangia il margine delle foglie dandogli un effetto
dentato. Le larve rimangono nel terreno nutrendosi di radici.

Cocciniglia Sapone molle citr.80 g + Caolino 100 g + Silicato di sodio 150 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Carpocarpsa, cidia Sapone molle  citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Ragnetto rosso Sapone molle  citr. 100 g + K-Ortica 40 g + silicato di s. 150 g
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Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Ticchiolatura Silicato di s. 150 g + Sapone molle bicarb. 100 g + Propoli 20 g

Oidio, Bicarbonato 50 g + Sapone molle  zolfo 100 g + Propoli 20 g



Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle  citr.100 g + Propoli 20 g

Tignole Sapone molle  citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Acari Sapone molle 100 g + K-Ortica + Silicato di sodio 120 g

Afidi Silicato di sodio 150 g + Sapone molle citr.100 g + Propoli 20 g

Minatrice serpentina Sapone molle  citr.100 g + Olio di neem, o estratto di quassia a.

Cocciniglie Sapone molle  citr.100 g + Olio di lino 30 g + Silicato di s. 120 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Fumaggine Bentonite 50 g + Sapone molle bicarb. 100 g + Propoli 20 g

Antracnosi Bicarbonato 50 g + Sapone molle  zolfo 100 g + Propoli 20 g

Microfillia Microfert plus 30 g + Zinco Komplex 30 g

Malattia, insetto Prodotti e dosaggio

Peronospora Solfato di rame 50 g+ Calce idr.20 g + propoli 20 g (inverno)

Oidio Bicarbonato 50 g + Bentonite 40 g + Sapone allo zolfo 80 g

Muffa grigia o Botritis Bentonite. 50 g + Propoli 30 g + sapone molle bicarb. 80 g

L’olivo vive bene su terreni argillosi, ma si adatta anche su
altri tipi, purchè siano ricchi di calcio e non troppo duri per
evitare ristagni d’acqua. Pieno sole. Per avere delle buone
rese ha bisogno di una buona disponibilità di azoto, quindi
ogni anno apportare sostanza organica (panello di ricino o di
lupino).

La vite presenta una vasta adattabilità alle varie situazioni
pedoclimatiche e quindi presenta un immenso areale di
coltivazione, grazie anche all’introduzione di portainnesti,
resistenti agli eccessi di calcare attivo. Ama posizioni
soleggiate, terreni anche poveri ma ben drenati.

COCCINIGLIA: questi insetti attaccano molte piante ornamentali e fruttiferi, sulle
quali vivono a spese di rami, fusti, foglie e frutti. A seguito di forti attacchi, possono
arrivare a rivestire completamente rametti e foglie e le piante risultano indebolite.

COTONELLO DEGLI AGRUMI: insetto lungo 2-3 mm che vive riparato da
abbondanti secrezioni cerose che formano dei ciuffetti cotonosi su germogli,
infiorescenze e frutticini.

Quantitativi per 10 lt di acqua. Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Non trattare piante accaldate.
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In alternativa si può usare:
SAPONE + OLIO DI NEEM + PROPOLI

Trattare alla prima comparsa dell’insetto
e ripetere se necessario dopo 7-8 giorni.

In alternativa si può usare:
SAPONE + PROPOLI + SILICATO
Trattare alla prima comparsa dell’acaro,
lripetendo se necessario dopo 1 settima-
na Eseguire I trattamenti invernali.
Bagnare la pagina inferiore delle piante.

In alternativa si può usare:
SAPONE+ K-PINO + LITOTAMNIO

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali.

Oppure: SAPONE + K-ORTICA +
LITOTAMNIO + SILICATO di SODIO

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali.
Bagnare all’interno della vegetazione.

Oppure: PRIMO + K ORTICA +
LITOTAMNIO

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali.
Ripetere dopo 5-6 giorni.

In alternativa si può usare:
Sapone citr. + K-Directina + Litotamnio.

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali.

In alternativa si può usare:
Sapone citr. + K-Directina + Litotamnio.

Trattare alla prima comparsa.
Ripetere dopo 5-6 giorni

AFIDI (pidocchi)

ACARI (ragnetto)

COCCINIGLIA

METCALFA

ALEURODIDI

NOTTUE

DORIFORA

 Sapone citr.      Silicato di s.        Propoli

    Silicato di s.        Olio di Lino    K-Ortica

    Silicato di s.        Olio di Lino    K-Ortica

    Sapone citronella             Olio di Lino

    Sapone citronella             Olio di Neem

  Sapone citr.       Olio di Lino       Propoli

  Litotamnio                           Olio di Neem

+
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Con malattia in atto
intervenire 1 volta a settimana,
fino alla scomparsa dei sintomi.

Oppure intervenire con: sapone allo
zolfo + decotto di equiseto + propoli

Con malattia in atto
intervenire 1 volta a settimana,
fino alla scomparsa dei sintomi.

Effettuare interventi invernali con solfato
di rame + calce idrata o bentonite

In alternativa si può usare:
SAPONE+ K-PINO + LITOTAMNIO

Effettuare interventi invernali con solfato
di rame + calce idrata o bentonite

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali con
solfato di rame + calce idrata

In caso di attacco virulento addizionare
anche il silicato di sodio.

Trattare alla prima comparsa.
Eseguire i trattamenti invernali.

Alla miscela può essere aggiunto anche
propoli e silicato di sodio

Eseguire i trattamenti invernali a base di
siolfato di rame + calòce idrata (almeno
2 a distanza di 4-5 settimane)

Eseguire i trattamenti invernali a base di
siolfato di rame + calce idrata (almeno 2
a distanza di 4-5 settimane)

OIDIO (mal bianco)

SEPTORIA

RUGGINE

MUFFA GRIGIA

BOLLA DEL PESCO

MONILIA

PERONOSPORA

 Sapone zolfo      Silicato di s.        Propoli

 Silicato di s.         Propoli         K-Equiseto

Sapone allo zolfo                Propoli

Sapone al bicarb.               Propoli

Sapone al bicarb.                Bentonite

Sapone al bicarb.   Equiseto         Propoli

Silicato di s.        Equiseto             Propoli

+ +

+

C
ol

tiv
ar

e 
bi

ol
og

ic
o

14

Patologia Terapia Applicazioni

ApplicazioniPatologia





MANGIA SANO E SICURO
I prodotti agricoli coltivati con le specialità
dell’Antika Officina Botanika sono privi
di residui chimici ed inquinanti, ricchi di vita-
mine ed antiossidanti, adatti alla costruzione
delle molecole necessarie alla vita dell’orga-
nismo umano.

L’Antika Officina Botanika produce fertilizzanti e corroboranti
BIO, specialità per Agricoltura Biologica e Convenzionale

ANTIKA OFFICINA BOTANIKA
Via delle Vigne, 54 - Collecorvino (Italia)

Telefono/Fax:  085 8207099
Servizio clienti: info@antikaofficinabotanika.it

www.coltivarebio.com
www.antikaofficinabotanika.it

ORTO - FRUTTETO - GIARDINO

Stampato  offerto dalla ditta:

Guida pratica realizzata  dall’Ufficio Agronomico in collaborazione con il Dott. R. Iuorio

Coltiva con semplicità le tue piante


