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Come ogni anno questo periodo segna l’inizio di quello che sarà il futuro raccolto del seme di
cavolo. Attenzione, è già tempo di controllare i primi problemi che si presenteranno tipo AFIDI,
MOSCA, LUMACHE, INFESTANTI, EMERGENTI e altro ancora.

AFIDI
Nel mese di ottobre gli Afidi iniziano la colonizzazione della coltura.
Fra i diversi tipi che attaccano il cavolo il più pericoloso è l’Afide Grigio che provoca decolorazione giallo-biancastra
delle foglie e non muore durante l’inverno. Appena si nota la presenza di questo insetto molto pericoloso trattare
subito con:

TREBON (etofenprox) cc. 70/hl.
+ BAYTEROID EW (p.a. Ciflutrin) cc. 100/hl.
+ ADESIVO cc. 100/hl.

Questo trattamento è efficace anche contro le NOTTUE.

MOSCA 
Entro la fine di settembre ripetere la distribuzione del geodisinfestante come indicato nello schema di trapianto che
tutti avete ricevuto e cioè: Force localizzato alla dose di 20-25 kg/ha. oppure Mocap 20 EC 6 litri/ha a pieno campo.

LUMACHE
Distribuire, specialmente ai bordi del campo, Mesurol Esca fresco perché le piogge riducono l’azione di quello dis-
tribuito precedentemente.

INFESTANTI: dopo l’attecchimento
Qualora le condizioni del campo lo permettessero (terreno sufficientemente asciutto) una leggera fresatura è sempre
buona cosa. In presenza di graminacee sviluppate intervenire con un graminicida specifico:

FUSILADE (p.a. Fluazifop-p-butil) lt. 1,5/ha.
+ AGRAL adesivo cc. 500/hl.

usare 4/500 litri di acqua ad ettaro.
Contro stoppioni e camomilla già sviluppati intervenire esclusivamente con:

CIRTOXIN (p.a. Clopiralid) lt. 1-1,5/ha.
+ ADESIVO cc. 100/hl.

Usare 4/500 litri di acqua ad ettaro massimo.
Usare la dose più alta contro la camomilla, trattare con temperature di almeno 8-10° C.

RISPETTO ROTAZIONI COLTURALI E CONTROLLO EMERGENTI Anche nel pieno rispetto delle rotazioni coltura-
li, si può presentare il grave problema delle piantine emergenti, derivanti dalle colture degli anni addietro (anche se
lontani). E’ estremamente importante eliminare queste piantine subito e con particolare attenzione a quelle vicino alle
piante trapiantate. E’ assolutamente vietato trapiantare altre varietà della stessa specie, nelle vicinanze della coltura
da seme, anche se sono per il consumo domestico, perché possono trasmettere malattie e batteriosi alle piante por-
taseme. Per lo stesso motivo consigliamo anche di eliminare dall’orto di casa, tutte le varietà uguali o simili alle specie
da seme, che si coltivano (cavoli, cipolle, bietole, ecc...). L’attenzione ai consigli sopra riportati consente di mantenere
una coltura sana e permette di ottenere i migliori risultati in termini di quantità e qualità. Si informa inoltre che i tec-
nici, sono autorizzati a non confermare le colture richieste dai soci, se non hanno conoscenza certa delle colture che
il socio ha effettuato negli ultimi anni.
GESTIONE AMBIENTALE E MATERIALI Dl RIFIUTO I polistiroli e cartoni, forniti con le piantine da trapiantare, non
possono più essere ritirati dalla cooperativa, in quanto non più utilizzabili per produrre nuove piantine. Lo smaltimento
è affidato ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore per lo smaltimento dei rifiuti. Tali imballi possono
essere consegnati ai centri specializzati per il recupero e riciclaggio dei rifiuti, operanti nei singoli territori. Le istruzioni
per il conferimento di questi materiali possono essere richiesti direttamente alle singole Aziende comunali che si
occupano del ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani. L’ufficio Gestione Ambientale della cooperativa è a disposizione
per eventuali ulteriori informazioni.
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Al fine di ottimizzare le produzioni unitarie si sollecitano i soci coltivatori a
predisporre terreni ed attrezzature per effettuare il trapianto il prima pos-
sibile rispettando le seguenti indicazioni tecniche:

1) GEODISINFESTAZIONE
ONCOL 5G (Benfumacar rb  4,7%)                                         10/12 Kg/ha

localizzato sulla prima fila prima o dopo il trapianto.  

2) TRAPIANTO
Al fine di ottenere il massimo della produzione è indispensabile impiegare almeno
160.000 piantine/ha. fino ad un massimo di 180.000/ha.

3) DISERBO
In post-trapianto ad attecchimento avvenuto impiegare:

STOMP 330 (p.a. Pendimenthalin) lt. 3,5/ha.

4) A venti giorni dal trapianto circa, concimare a spaglio, in assenza di rugiada, con:

NITRATO AMMONICO kg. 200/ha.

5) RINCALZATURA
Per prevenire danni causati da gelo è indispensabile rincalzare la coltura in prossimi-
tà dei primi freddi (fine ottobre/primi di novembre).

6) Allo scopo di prevenire la ruggine in primavera, intervenire fin dai primi di novembre
impiegando i seguenti prodotti:

KOCIDE (Idrossido rame) 300/cc ettolitro di acqua
+ ADESIVO 100/cc ettolitro di acqua

CIPOLLA TIPO PORRO

È buona norma eseguire il diserbo dopo il trapianto dei bulbi impiegando:

DISETALIN (p.a. Pendimenthalin) lt. 3-4/ha.
oppure:

PANTER (p.a. Linuron+Pendimenthalin) lt. 3-4/ha.

in presenza di graminacee:

FUSILADE (p.a. Fluazifop-p-Butyl) lt. 1,5/ha
+ ADESIVO cc. 500/hl acqua

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI SULLA BASE SOCIALE.

RIFORMA PAC - MISURE AMBIENTALI - INNOVAZIONE TECNICA, 
INFORMATICA E COMUNICAZIONE

Il 2005 è stato l’esercizio in cui il nostro Paese ha avviato l’applicazione della riforma PAC,
che avrà validità fino al 2013.

In questo contesto C.A.C. ritiene utile realizzare a partire da settembre 2005 una
verifica completa e un aggiornamento dei dati riguardanti tutti i soci.

La scheda/questionario che sarà inviata a tutti i soci nelle prossime settimane conterrà
una serie di domande a cui siete invitati a rispondere velocemente per poter elaborare i
dati e assumere decisioni utili per la campagna 2006.
Attenzione quindi alla prossima posta, la scheda va compilata e spedita rapidamente.

CIPOLLA DA SEME

cacsementinews > settembre 2005

3



Mensile dell’Organizzazione Produttori Cooperativa Agricola Cesenate
Società Cooperativa Agricola

Redazione e Amministrazione: Via Calcinaro, 1450 - Tel. (0547) 643511 - Martorano di Cesena (FC)
Direttore: Gregorio Matteucci
Direttore responsabile: Enrica Mancini
Redazione: Franco Baldisserri, Romano Fabbri, Edmo Tersi

Autorizzazione del Trib. di Forlì del 13/3/90 - Registro di stampa N. 5/90
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale -  70% - DCB Forlì
Impianti e Stampa: Brighi e Venturi snc - (Distribuzione gratuita)

cacsementinews

Anche per il 2005 siamo giunti ad un buon livello
di ritiro dei nostri prodotti e i dati ci stanno con-
fortando. Non sarà una annata come il 2004, ma
speriamo che il risultato finale possa essere sicu-
ramente positivo sia per la cooperativa che per i
nostri soci. Mediamente possiamo dire che
almeno per ora le rese produttive registrate ad
oggi, sono in linea con quanto avevamo previsto
e questo è positivo. Speriamo anche che le ultime
colture, che devono arrivare ancora al conferi-
mento, confermino l’andamento positivo fino ad
ora registrato, migliorando ulteriormente le
risorse. Sarebbe potuto andare meglio, se non
avessimo già registrato consistenti danni per
grandine, per oltre 71 ha su cipolle bianche e per
circa 80 ha su altre colture, con una perdita di fat-
turato di circa 360.000 euro. 
Dopo l’assemblea di Bilancio di Maggio e la nomi-
na del nuovo Consiglio di Amministrazione,
l’azienda complessiva ha rilanciato l’attività in
termini di efficacia e di efficienza. Il confronto si
è spostato sul lavoro da svolgere nei prossimi
mesi, nella convinzione che solo questo potrà
garantire il futuro di noi tutti. Anche in mezzo ai
soci c’è la consapevolezza che occorra fare
quadrato attorno alla Cooperativa, perché la stes-
sa possa operare con la necessaria tranquillità
per un futuro positivo. Sicuramente in questa
fase sia i Soci che tutte le Risorse Umane della
Cooperativa sono concentrate per migliorare il
risultato del 2005, che di fatto è la cosa che vera-
mente tocca ed interessa tutti.
Il Consiglio sta lavorando a fondo per tracciare le
linee di sviluppo per i prossimi anni ed anche per
migliorare la qualità del lavoro di tutti i giorni. Gli
argomenti trattati, in questi mesi, hanno trovato
una ampia e profonda discussione ed hanno spa-
ziato su tutti i livelli gestionali della Cooperativa.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione sta lavo-
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rando intensamente e seppure nella differenza di
opinioni, si registra una decisa motivazione a la-
vorare uniti, nell’interesse di tutti i soci. Dall’in-
sediamento, 12 maggio alla fine di Agosto, si è
riunito 6 volte e in tutti i Consigli si è avuta l’op-
portunità di ampie e proficue discussioni.
Qualche preoccupazione in più la registriamo per
il futuro. Per il 2006 stiamo registrando alcune
difficoltà ad acquisire superfici da moltiplicare. I
nostri clienti ci informano che durante il 2005
stanno vendendo di meno (la crisi della Agricol-
tura purtroppo non è solo italiana) e questo si
concretizza con minore lavoro anche per noi. 
Complessivamente la Cooperativa avrà più o
meno gli stessi ettari da moltiplicare del 2005, ma
con qualche problema in più sui ricavi. 
A fronte di alcune importanti diminuzioni di
moltiplicazione, di alcuni nostri storici clienti, il
nostro ufficio commerciale è riuscito ad acqui-
sire sia nuovi clienti che ad incrementare le su-
perfici da riprodurre per la prossima annata, con
i più recenti. Un lavoro molto accurato, difficile
ma purtroppo meno remunerativo rispetto al pas-
sato.
Di fronte a questa crisi del mondo agricolo, dove
gli agricoltori di quasi tutti i settori sono costret-
ti a lavorare anche sottocosto, sta crescendo la
convinzione che anche nel nostro campo si pos-
sano effettuare risparmi. La linea della qualità del
prodotto e il contenimento dei costi, sono le
uniche armi che abbiamo per difendere le
aziende agricole associate e la Cooperativa.
Questa scelta passerà, per forza di cose, attraver-
so un maggiore coinvolgimento e responsabiliz-
zazione di tutta la base sociale di C.A.C. 

Il Presidente: Casadei Denis
L’Amministratore Delegato: Lauro Giovannini



AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI

Regione Emilia-Romagna - Disciplinari di produzione integrata 2005 Norme tecniche di coltura

D IFESA  DEL  CETRIOLO DA  SEME

CRITTOGAME
Peronospora Interventi agronomici: Prodotti rameici
(Pseudoperonospora - favorire l’arieggiamento
cubensis) - distruggere i residui delle colture precedenti infette Azoxystrobin (1) (1) Tra Azoxystrobin, Trifloxystrobin 

- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma (Famoxate + Cymoxanil) (1) e Famoxate al massimo 2 
Interventi chimici Propamocarb interventi all’anno indipendentemente
- consigliati per trapianti estivi Etil fosfito di alluminio dall’avversità

Mal bianco Interventi agronomici: Zolfo (1) (1) Si consiglia di ridurre la dose d’impiego 
(Erysiphe cichoracearum) - impiego di varietà resistenti o tolleranti Bitertanolo (2) per evitare fenomeni di fitotossicità.
(Sphaerotheca fuliginea) Interventi chimici: Difenoconazolo (2) Sconsigliato lo zolfo colloidale

- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad Fenbuconazolo (2) Tossico per adulti di fitoseidi
intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla Penconazolo (2) (2) Al massimo 2 interventi con IBE 
persistenza del principio attivo e all’andamento stagionale Tetraconazolo (2)
- è ottima norma alternare fungicidi con differente Trifloxystrobin (3) (3) Tra Azoxystrobin, Trifloxystrobin

meccanismo d’azione Azoxystrobin (3) e Famoxate al massimo 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità

Sclerotinia Interventi agronomici:
(Sclerotinia sclerotiorum) - limitare le irrigazioni dicloran

- eliminare le piante ammalate ciprodinyl - fluxiodynil
- evitare se possibile lesioni alle piante procimidone (1) (1) Al massimo un intervento per ciclo

BATTERIOSI Interventi agronomici:
(Pseudomonas syringae - impiego di seme controllato
pv. lachrymans) - ampi avvicendamenti (almeno 4 anni)
(Erwinia carotovora - concimazioni potassiche e azotate equilibrate
subsp. carotovora) - eliminazione della vegetazione infetta, che non 

va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti 

da canali e bacini di raccolta i cui
- fondali non vengano periodicamente 

ripuliti da residui organici
Interventi chimici:
Da effettuare dopo le operazioni colturali che Prodotti rameici
possono causare ferite

VIROSI Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non
(CMV, ZYMV, WMV-2) persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV,

virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del 
mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse 
considerazioni generali di prevenzione.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute 
in semenzali prodotti in vivai con sicura 
protezione dagli afidi

FITOFAGI Indicazione d’intervento:
Afide delle cucurbitacee Grave infestazione generalizzata o presenza Fluvalinate (1) (1) Al massimo un intervento all’anno con piretroidi,
(Aphis gossypii) di focolai di infestazione. indipendentemente dall’avversità

Interventi chimici : I prodotti sono tossici per gli stadi mobili di Fitoseide,
- Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari. per E. formosa e per Orius spp.
- Intervenedo dopo il lancio degli ausiliari ritardare Si consiglia, quando possibile, di ricorrere a trattamenti
l’uso dell’aficida a seconda dell’ausiliare introdotto: localizzati che consentono un parziale rispetto

- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide dell’entomofauna utile.
- 15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp.. Pimetrozine (3) (3) Al massimo un  intervento all’anno
- dopo aver accertato la presenza di Thiamethoxam (2) (2) Tra Thiametoxam e Acetamiprid, al massimo

un buon livello di parassitizzazione degli Aleurodidi un intervento all’anno dall’avversità
in coltura protetta.

Interventi biologici Aphydius colemani E’ da preferire per lanci nel periodo primaverile
- Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq Lysiphlebus testaceipes E’ da preferire per lanci nel periodo estivo
Importante per assicurare un buon controllo del Acetamiprid (2)
fitofago introdurre gli ausiliari con tempestività
alla comparsa dei primi individui.
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Limacce Indicazione d’intervento: Metaldeide-esca Con attacchi sui bordi dell’appezzamento effettuare la 
Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali. Metiocarb-esca distribuzione sulla fascia interessata.

Tripide americano Interventi agronomici Impiegare trappole cromotropiche (azzurre)
(Frankliniella occidentalis) Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di per il monitoraggio (1 ogni circa   50 mq.)

sicura provenienza.
Soglia: Orius laevigatus E importante limitare il più possibile gli 
Presenza interventi chimici al fine di permettere 
- introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq. Azadiractina l’insediamento delle popolazioni selvatiche di 
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall’eventuale Orius spp. e di altri eventuali predatori che 

trattamento aficida. possono essere determinanti nel contenimento 
del tripide.

Spinosad (1) (1) Al massimo un intervento all’anno
Acrinatrina (2) (2) Al massimo un intervento all’anno con

piretroidi, indipendentemente dall’avversità

Ragnetto rosso Soglia: 
(Tetranychus urticae) Presenza Abamectina (1) (1) Al massimo un intervento all’anno

Interventi biologici Fitoseide
- ntrodurre con uno o più lanci, in relazione al (Phytoseiulus persimilis)
livello d’infestazione, 8-12 predatori/mq.
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni Exitiazox Intervenire preferibilmente in modo localizzato.
dall’eventuale trattamento aficida.
Trattamenti chimici
- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate. Fenpiroximate

Elateridi Interventi chimici:
(Agriotes spp.) Infestazione generalizzata accertata mediante Etoprofox

specifici monitoraggi

AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI
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Regione Emilia-Romagna - Disciplinari di produzione integrata 2005 Norme tecniche di coltura

D IFESA  DEL  PREZZEMOLO DA  SEME

CRITTOGAME Interventi agronomici:
Septoriosi - effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
(Septoria petroselini) - utilizzare varietà tolleranti

- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici: Prodotti rameici
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli 

alla malattia o ai primi sintomi  (elevata umidità e 
prolungata bagnatura fogliare)

- dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire 
osservando turni di 7 - 10 gg. in relazione 
all’andamento climatico 

Mal bianco Interventi agronomici:
(Erysiphe umbrelliferarum) - utilizzare varietà tolleranti

Interventi chimici: Zolfo
- intervenire alla comparsa dei  sintomi

Alternariosi Interventi agronomici:
(Alternaria radicina - evitare elevate densità d’impianto
var. petroselini) - utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano 

Interventi chimici: Prodotti rameici
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Sclerotinia Interventi agronomici:
(Sclerotinia sclerotiorum, - effettuare avvicendamenti ampi
S. minor) - evitare eccessi di azoto

- evitare elevate densità d’impianto
Interventi chimici: Dicloran (1) (1) Al massimo un intervento per ciclo colturale
- intervenire alla comparsa dei  sintomi indipendentemente dall’avversità

Moria delle piantine Interventi agronomici:
(Pythium spp.) - evitare ristagni idrici

- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici: Propamocarb
- intervenire alla comparsa dei  sintomi

Rizottoniosi Interventi agronomici:
(Rhizoctonia solani) - effettuare avvicendamenti ampi Dicloran (1) (1) Al massimo un intervento per ciclo colturale

- evitare ristagni idrici indipendentemente dall’avversità
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione

BATTERIOSI Interventi agronomici:
(Erwinia carotovora - effettuare avvicendamenti ampi
subsp. caratovora - evitare di provocare lesioni alle piante
Pseudomonas marginalis) - allontanare e distruggere le piante infette

- concimazioni azotate equilibrate
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da 
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano 
periodicamente ripuliti dai residui organici

Interventi chimici: Prodotti rameici
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo

VIROSI Interventi agronomici:
(CMV, CeMV) - utilizzare piante sane

- eliminare le piantine virosate
RLV - eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)

- effettuare ampie rotazioni colturali 
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo 

non persistente ( virus del mosaico del cetriolo 
e virus del mosaico del sedano) valgono le stesse 
considerazioni  generali di difesa dagli afidi
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI

FITOFAGI
Nottue fogliari Interventi chimici:
(Mamestra spp., - infestazione generalizzata Bacillus thuringiensis Efficace anche contro Depressaria
Spodoptera littoralis,
Heliotis armigera) Spinosad (1) (1) Al massimo un intervento per ciclo colturale

verificare registrazione su depressaria

Nottue terricole Interventi chimici:
(Agrotis ipsilon, A. segetum) - infestazione generalizzata Methiocarb - esca

Afidi Interventi chimici: Estratto di piretro
(Myzus persicae, - solo in caso di forte infestazione o alla comparsa? Etofenprox (1) (1) Al massimo 1 intervento all’anno
Dysaphis spp.)

Limacce e Lumache Interventi chimici: Metaldeide - esca
- infestazione generalizzata Methiocarb - esca



AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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Regione Emilia-Romagna - Disciplinari di produzione integrata 2005 Norme tecniche di coltura

D IFESA  DELLA  RAPA DA  SEME

CRITTOGAME Interventi agronomici:
Moria delle piantine - adottare ampi avvicendamenti colturali Al massimo un intervento all’anno 
(Pythium spp.) - impiegare seme sano contro questa avversità

- allontanare le piante ammalate
Interventi chimici: Propamocarb
- al verificarsi di condizioni climatiche

favorevoli alla malattia

Peronospora Interventi agronomici:
(Peronospora brassicae) - adottare ampi avvicendamenti colturali Prodotti rameici

- impiegare seme sano
- allontanare le piante ammalate
Interventi chimici:
- al verificarsi di condizioni climatiche Propamocarb
favorevoli alla malattia

Alternariosi Interventi agronomici:
(Alternaria brassicicola, - utilizzare seme sano
A. brassicae) - adottare ampi avvicendamenti colturali Prodotti rameici

- distruggere i residui di piante infette Thiram (1) (1) Al massimo 2 interventi all’anno
Interventi chimici: contro questa avversità
- al verificarsi di condizioni climatiche 

favorevoli alla malattia

Oidio Interventi chimici: Zolfo
- solo sulle varietà particolarmente sensibili

BATTERIOSI Interventi agronomici:
(Xanthomonas campestris - impiegare seme sano
pv. campestris) - impiegare per il trapianto piantine sane

(Erwinia carotovora - effettuare ampi avvicendamenti (almeno 3 anni)
subsp. carotovora) - distruggere le piante infette

- eliminare le crucifere infestanti
- evitare l’irrigazione per aspersione
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali 

o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti da residui organici

Interventi chimici:
- da effettuarsi dopo le operazioni colturali che possono Prodotti rameici

causare ferite

VIROSI Interventi agronomici:
(CaMV) - utilizzare piante sane

- eliminare le piante virosate
- eliminare le crucifere spontanee
- per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente 

(Virus del mosaico del cavolfiore) valgono le stesse
considerazioni generali di prevenzione contro gli afidi

FITOFAGI Interventi agronomici:
Mosca del cavolo - effettuare ampi avvicendamenti colturali
(Delia radicum) Interventi chimici: Teflutrin (1) (1) Ammesso solo su rapa, al massimo 

- solo nelle aree solitamente interessate dal dittero un intervento

Altiche delle crucifere Interventi chimici:
(Phyllotreta spp.) - intervenire alla prima comparsa degli adulti

nelle prime ore del mattino Malathion (1) (1) Al massimo un intervento all’anno

Afidi Interventi chimici:
(Brevicoryne brassicae, - in presenza di colonie prima della fioritura Pirimicarb 
Myzus persicae)
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Cavolaia Bacillus thuringiensis 
(Pieris brassicae) Interventi chimici:

- intervenire sulle larve giovani prima della fioritura
Rapaiola
(Pieris rapae)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
M. oleracea)

Tignola delle crucifere Interventi chimici:
(Plutella xylostella) - in presenza di giovani larve Bacillus thuringiensis 

Punteruoli delle silique Interventi chimici:
(Ceuthorrhynchus spp.) - alla comparsa degli adulti dopo la fioritura Fenitrotion (1) (1) Al massimo due interventi all’anno 

Cecidomia delle silique Interventi chimici:
(Dasyneura brassicae) - alla comparsa degli adulti dopo la fioritura Malathion (1) (1) Al massimo un intervento all’anno 

AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO PRINCIPI ATTIVI LIMITAZIONI D’USO E NOTE
E AUSILIARI


