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Strategie per la Difesa Sostenibile



DIFESA: da insetti e crittogame
MOSCA

MARGARONIA

TIGNOLA DELL’OLIVO

COCCINIGLIE

LEBBRA O ANTRACNOSI

OCCHIO DI PAVONE

FUMAGGINE

RODILEGNO GIALLO

ECO-TRAP® 100-120 trap./ha

Installare preferibilmente le trappole da fine giugno.

NATURALIS® 1-2 l/ha

In base alle condizioni climatiche e alla pressione dell’insetto eseguire 3-5 trattamenti 
da metà settembre in avanti.

NU BAIT® 1.2% (1.2 L/hl; max 2.4 l/ha per trattamento)

In miscela con l’insetticida per trattamenti localizzati con 100-150 l/ha di soluzione. 
Può essere utilizzato anche per la cattura massale all’interno di trappole a bottiglia 
opportunatamente forate sui lati (dose 250 ml/trappola, circa 90 trappole/ha).

BAC TRAP® 2-3 trapp./ha
 Per il monitoraggio del volo degli adulti.

RAPAX AS® 1-2 l/ha

2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni per generazione.

Biogard Delta Trap® attivata con feromone P. oleae
Per il monitoraggio 2-3 trappole/ha con installazione ad inizio Aprile. Sostituire il 
feromone ogni 5-6 settimane.

BIOPIREN® PLUS 140-160

Efficace anche contro metcalfa a 200 ml/hl

Biogard Delta Trap® attivata con feromone P. unionalis
Per il monitoraggio 2-3 trappole/ha con installazione ad inizio Aprile. Sostituire il 
feromone ogni 5-6 settimane.

HELIOCUIVRE® 200 ml/hl

Intervenire dall’invaiatura ogni 3 settimane.
I trattamenti eseguiti con HELIOCUIVRE hanno efficacia anche contro la Batteriosi o 
Rogna dell’olivo.

ISONET® Z 300 diff./ha

Diffusore Shin-Etsu a singolo capillare per la tecnica della confusione sessuale nei 
confronti del Rodilegno giallo. Esplica la massima efficacia su ampie superfici, per 
questo è sconsigliata l’applicazione su superfici inferiori a 2 ha, e in oliveti in forte 
pendenza.

Oppure

MAXI ZEUCO® 6-10 trap./ha

Trappole per la cattura massale o monitoraggio. Vanno attivate con lo specifico 
feromone e installate nella parte alta della chioma. In presenza della tecnica della 
confusione, 2-3 trap./ha per monitorarne il corretto funzionamento. Le due tecniche 
descritte (confusione o cattura massale) vanno installate nell’ultima decade di Aprile e 
impiegate per più anni, per avere una riduzione significativa della popolazione.

HELIOCUIVRE® 200 ml/hl

La particolare formulazione su base terpenica ne consente una buona distribuzione e 
persistenza su olivo.
I trattamenti eseguiti con HELIOCUIVRE hanno efficacia anche contro la Batteriosi o 
Rogna dell’olivo.

HELIOCUIVRE® 200 ml/hl

Per eliminare la fumaggine dalle foglie dopo il trattamento insetticida contro l’agente 
causale della melata.
I trattamenti eseguiti con HELIOCUIVRE hanno efficacia anche contro la Batteriosi o 
Rogna dell’olivo.
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A)
Strategia
in regime
biologico

B)
Strategia
in regime
integrato

Strategie di lotta contro la mosca dell’olivo Bactrocera oleae

Installazione
BacTrap

Installazione
ECO-TRAP

Installazione
BacTrap

Installazione
ECO-TRAP

Eventuale trattamento chimico

1-2 l/ha

A) Strategia BIOGARD
• L’installazione delle ECO-TRAP va eseguita prima dell’inizio 
del volo (monitorato con le trappole BacTrap, 2-3 trappole/
ha).
• Si tratta di un metodo “Attract and kill” sia dei maschi 
(attratti dal feromone) che delle femmine (attratte dai sali 
ammoniacali), i quali una volta in contatto con la superficie
della trappola imbevuta di deltametrina muoiono 
rapidamente.
• Le ECO-TRAP consentono di ottenere i risultati migliori su  
ampie superfici (> di un ettaro) e mantengono una buona 
efficacia per almeno 5-6 mesi.
• In prossimità della raccolta, quando le olive in fase 
di maturazione esercitano un forte potere attrattivo nei 
confronti delle mosche, il metodo può essere integrato, 
in caso di volo persistente, da uno o più trattamenti con 
NATURALIS a cadenza settimanale fino alla raccolta, senza 
alcun problema di residuo.

Modalità di applicazione di NU BAIT

Al superamento della soglia, si possono iniziare i trattamenti 
adulticidi con le esche proteiche attivate. Si tratta di 
miscelare 1,2 l/hl di esca proteica (NU BAIT) con 100 ml/hl 
di Deltametrina o 230 g/hl di Dimetoato al 38% di principio 
attivo; l’intervento va eseguito distribuendo la miscela sul 
lato sud della vegetazione, trattando a filari alternati o 
comunque distanziati tra loro di 20 metri. Si consiglia di 
applicare almeno 300 ml di miscela a pianta; le gocce del 
preparato insetticida devono essere piuttosto grossolane, 
in modo da rimanere attive più a lungo sulla vegetazione. 
Intervenire secondo le indicazioni fornite dai Bollettini di 
lotta integrata. Il trattamento deve essere ripetuto ogni 
15-20 giorni alternando le file trattate (o anche prima se 
sopraggiungono piogge) durante tutto il periodo del volo 
della mosca.

B) Strategia INTEGRATA

Alle soluzioni già descritte nella Strategia BIOGARD si può 
integrare il trattamento chimico, seguito poi da applicazioni 
di NATURALIS in prossimità della raccolta.



NATURALIS
Insetticida a base 

di Beauveria 
bassiana ceppo 

ATCC 74040. Efficace 
contro la Mosca 
dell’olivo, ideale 

per trattamenti in 
prossimità della 

raccolta, non lascia 
residui e non ha

tempo di carenza.

ECO-TRAP
Trappola “attract 

and kill”
a basso impatto 

ambientale.
Specifica per il 

controllo
della Mosca 
dell’olivo.

RAPAX AS®

Insetticida a base di B. 
thuringiensis

varietà kurstaki 
ceppo

EG 2348 per il 
controllo della

Tignola dell’olivo.

NU-FILM-P
Coadiuvante 

per insetticidi e 
fungicidi a base di 
microrganismi, per 

fungicidi a base 
di rame e zolfo e 

erbicidi non selettivi

AGROFARMACI registrati su OLIVO

Prodotto Principio Attivo CONC. p.a. (% peso/peso)
DOSAGGIO 
(min/max)

Classificazione CLP
Tempo di carenza 

gg.

FU
NG

IC
ID

I

Heliocuivre
Rame metallo puro sotto forma di idrossido

(su base terpenica)
26,2% (= 400 g/l) 200 ml/hl PERICOLO 20
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Isonet Z
(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate
(E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate

min. 66 mg/diff. 300 diff./ha ATTENZIONE 0
IN
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TT
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Rapax AS Bacillus thuringiensis kurstaki Ceppo EG 2348
18,8%

(Potenza: 24.000 UI T.ni/mg)
1 - 2 l/ha NC 0

Biopiren Plus Piretrine pure (purezza 500 g/kg) 2% (= 18,61 g/l) 140 - 200 ml/hl ATTENZIONE 2

Neemazal-T/S Azadiractina A 1% (= 10 g/l) 2 - 3 l/ha NC 3

Naturalis Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040
0,0185%

(Minimo 2,3 x 107 spore vitali/ml)
1 - 2 l/ha NC 0

Eco-Trap*
1,7 dioxaspiro [5,5] undecano (feromone sessuale)

Deltametrina
Bicarbonato di ammonio

0,1%
0,019%
87-88%

Non meno di 
100/ha*

ATTENZIONE -
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Nu-Film-P Poly-1-p-menthene 96% (= 892,8 g/l) 250 - 400 ml/ha ATTENZIONE **

Nu Bait Proteine idrolizzate pure 30% 1,2 l/hl NC **

Con il marchio No-Residue BIOGARD vuole contraddistinguere tutti i suoi agrofarmaci che se utilizzati per la difesa fitoiatrica non lasciano residui sulle colture.

*   Per oliveti con piante di medie dimensioni 1 ECO-TRAP ogni 2 piante. Per oliveti con piante di grandi dimensioni 1 ECO-TRAP per pianta.

** Rispettare il tempo di carenza dei prodotti in abbinamento.



NUTRIZIONE

AUTUNNO / INVERNO
Terreno

FINE INVERNO
Terreno

AGRO LIG®

200-300 kg/ha

Distribuire sulla fila nel corso 
dell’inverno. Migliora le 

caratteristiche fisico chimiche 
del terreno e le proprietà 
agronomiche. In vecchi 

impianti con sesti molto ampi 
o piante sparse apportare 

almeno 3-4 kg /pianta 
nell’area esplorata dalle radici.

PRODIGY®

400-600 kg/ha
Apporto di azoto prontamente 

disponibile, di fosforo e 
potassio organici. L’elevato 

contenuto di siderofori 
favorisce anche un

migliore assorbimento del
ferro.

+
Eventuale concimazione
fosfo-potassica minerale.

DAL GERMOGLIAMENTO ALL’INIZIO 
MIGNOLATURA

Fogliare

PHYTAGRO® PLUS
1000 g/ha

Limita i problemi di alternanza 
di produzione, favorendo 
l’induzione a fiore delle 

gemme.

MYCOUP®

3 kg/ha applicazione
fertirrigazione

(applicare quando la radice è 
in attiva crescita). Inoculo di 

funghi micorrizici
a base di Glomus iranicum

var. tenuihypharum.
Favorisce lo sviluppo di un
apparato radicale profondo

e forte.

PRE-FIORITURA
MIGNOLATURA COMPLETA

Fogliare

LYSODIN® ALGA FERT
2 kg/ha

+

LYSODIN® BORON
EXPRESS
2 kg/ha

Migliora la vitalità e fecondità
del polline.

DA POST-ALLEGAGIONE
AD ACINO DI PEPE

Fogliare

LYSODIN® ALGA FERT
2 kg/ha

NUTRI LEAF® 20-20-20
2,3 kg/ha

Per limitare la cascola di 
post-allegagione.

ACCRESCIMENTO FRUTTI
Fogliare

NUTRI LEAF® 30-10-10
2,3 kg/ha

+

PHYTAGRO® PLUS
1000 g/ha

ACADIAN® MPE 1 kg/ha
Incrementa la tolleranza delle piante alle elevate temperature estive e alla siccità. 

Applicazione fogliare o in fertirrigazione, ogni 20 - 30 giorni,
in funzione delle necessità.

VIRAGGIO (PASSAGGIO DI COLORE
DAL VERDE AL GIALLO)

Fogliare

SUGAR EXPRESS® 4-10-40
2,3 kg/ha

Oppure

NUTRI LEAF® 4-5-40
+ MICRO
2,3 kg/ha

Oppure

PROKTON®

2-3 kg/ha
Consente di anticipare la 
raccolta e sfuggire alla 
lebbra. Eventualmente 

ripetere dopo 2-3 settimane.

Biogard Delta Trap 
BDT

BDT è una trappola semitrasparente in laminato di propilene preformato, di 
facile impiego e lunga durata. Grazie alla sua struttura, permette una rapida 
ispezione del fondino collato, facilmente estraibile dal corpo centrale, senza 
entrare a contatto con la colla. Ideale per il monitoraggio di Prays oleae 
(Tignola dell’olivo), con erogatore a fialetta. 

Bac trap Glutor giallo 

E’ una trappola a capannina in materiale plastico polionda di colore giallo, 
dotata di un apposito supporto per l’alloggiamento dell’erogatore del 
feromone, che quindi ne garantisce una erogazione completa e regolare. 
La parte interna è cosparsa di colla per la cattura degli adulti. Ideale per il 
monitoraggio di Bactrocera oleae (Mosca dell’olivo), con erogatore a fialetta. 

Trappola cromotropica gialla in materiale plastico cosparso di una speciale 
colla a lunga persistenza, per il monitoraggio di Bactrocera oleae (Mosca 
dell’olivo). 
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Prodotti fitosanitari autorizzati dal 
Ministero della Salute. Usare i prodotti 
fitosanitari con precauzione. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Si richiama 
l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta.

Alla luce delle attuali esigenze del mercato e dei 
consumatori, le linee di difesa che proponiamo possono 
essere considerate come la più attuale frontiera della difesa 
fitosanitaria.

Ormai tutti sono perfettamente consapevoli che non si potrà 
contare solo sulla chimica per il contenimento dei patogeni 
e dei fitofagi. In accordo con il nostro motto “biological 
First” oggi è necessario basare la difesa delle colture su 
strumenti di biocontrollo sostenibili, integrandoli quando 
necessario con quelli di sintesi in modo equilibrato, al fine 
di ottenere produzioni sane e qualitativamente superiori nel 
pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Nelle strategie di difesa allegate vengono proposti in campo tutti i mezzi disponibili, ecocompatibili ed innovativi che BIOGARD ha messo a punto e 
che sono presenti sul mercato in un’unica strategia di difesa che si propone diversi obbiettivi:

• Ottenere produzioni in accordo ai migliori standard qualitativi e quantitativi. Ridurre nel contempo gli input chimici nell’ambiente di coltivazione.

• Ridurre i rischi di sviluppo di popolazioni o ceppi resistenti ai mezzi chimici (o biologici) in modo da mantenere inalterata per lungo tempo 
l’efficacia degli agrofarmaci.

• Consentire, quando richiesto, la produzione di derrate alimentari a residuo zero, o con un numero limitato di residui, grazie all’impiego di prodotti 
privi di residuo determinabile contraddistinti dal marchio No Residue.

• Rinnovare, grazie ad una solida base tecnica, l’approccio alla difesa fitosanitaria del tecnico e dell’agricoltore.

Tutto questo è possibile grazie ai prodotti che BIOGARD offre e assiste nella corretta applicazione.

Si tratta di un portafoglio di mezzi innovativi e alternativi, un’offerta assolutamente unica in Italia e in Europa che può fornire accesso al più alto 
livello di sviluppo dell’approccio al contenimento sostenibile delle avversità delle colture. 


