FINOCCHIO
AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Phytophthora syringae)
(Plasmopara nivea)

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
• ricorso ad ampie rotazioni;
• impiego di seme sano;
• uso razionale di concimazioni e irrigazioni.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Composti rameici

NOTE E LIMITAZIONE D’USO

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire alla compars a dei primi sintomi

Cercosporiosi
(Cercospora foeniculi)

INTERVENTI AGRONOMICI
• impiego di seme sano

Composti rameici

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire alla compars a dei primi sintomi

Sclerotinia
(Sclerotinia spp)

INTERVENTI AGRONOMICI
• evitare eccessi di azoto;
• avvicendamenti con colture poco recettive, quali cereali;
• bassa densità di impianto;
• moderare le irrigazioni

Dicloran

Al massimo 2 trattamenti per tale
avversità

INTERVENTI CHIMICI
• intervenire solo in caso di accertata presenza, prima della rincalzatura
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AVVERSITÀ
BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
v. carotovora)

FITOFAGI

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
• impiegare seme sano;
• evitare eccessi di azoto;
• non irrigare per aspersione;
• bassa densità di impianto;
• evitare ferite durante i periodi particolarment e umidi;
• Asportare ed eliminare i residui della coltura dopo la raccolta.

PRINCIPI ATTIVI
E AUSILIARI
Composti rameici

NOTE E LIMITAZIONE D’USO

Intervenire alla compars a delle prime infezioni

Lambda-cialotrina
Piretrine naturali

Al massimo 1 intervento per tale
avversità

Utilizzare trappol e a feromoni per veri fi care la loro presenza
Intervenire solo in caso di attacchi consistenti

Bacillus thuringiensis
Metiocarb(1)

(1) Impiegato
all’uso

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire in modo localizzato al trapianto o semina ove è stata accertata
la presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della
presenza.

Teflutrin

Da impiegare solo al terreno
momento del trapianto o semina

Afidi
(Dysaphis spp)

Nottue
(Agrotis spp)
(Mamestra brassicae)

Elateridi
(Agriotes spp.)
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