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BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Bollettino n. 01 del 30/03/2018

TERRITORIO
Le coltivazione sono site areali di produzione rappresentativi per le provincie di Livorno, Grosseto
e Siena

Le aziende agricole prese come riferimento sono ubicate precisamente nella piana della Val di
Cornia e nella pianura grossetana.

PREVISIONI METEO (5-7 GIORNI):
Consultare Link: http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana

Note Tecniche
Utilizzo composti del rame: Si ricorda quanto previsto dall'allegato II del Reg.CE 354/2014, in cui
sono indicate le condizioni d'uso per i composti del rame sotto forma di idrossido di rame,
ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico.

In particolare sono : " Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg
di rame per ettaro per anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri
possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a
condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti
dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg. -Inoltre- Devono essere
adottate misure di mitigazione del rischio, come la creazione di fasce tampone, per proteggere gli
organismi acquatici e non bersaglio”.

Si ricorda di prestare la massima attenzione alle indicazioni d’uso in etichetta prima dell'uso.

Sementi e materiali di propagazione:

Utilizzare sementi e materiale da propagazione certificati provenienti da agricoltura biologica.
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Tuttavia, accertata la non disponibilità sul mercato di sementi o materiali di propagazione da
“Agricoltura Biologica”, è consentito fare richiesta di deroga all’ENSE per l’utilizzo materiale non
biologico.
Condizioni e Termini per la richiesta di deroga:
- Sementi e materiale di propagazione vegetativo (compresi astoni): inoltrare la richiesta di deroga
almeno 30 giorni prima della semina.
- Sementi ortive: inoltrare le richiesta di deroga almeno 10 giorni prima della semina.
- Piante orticole: nessuna deroga.
Le sementi e i materiali di propagazione non devono essere trattati o conciati con prodotti
fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull’agricoltura biologica
834/2007 e 889/2008) e siano ottenuti senza l’uso di Organismi Geneticamente Modificati o
prodotti derivanti da essi.

Fertilizzazione
Verificare sempre che sulle confezioni dei prodotti sulle etichette e/o sui documenti di
accompagnamento ci sia l’indicazione “Consentito in agricoltura biologica” e/o controllare la
composizione delle materie prime previste nell'allegato I del Reg. CE 889/2008.

COLTURE ARBOREE

MELO

Fase fenologica: da punte verdi a orecchiette di topo

Ticchiolatura: Dallo stadio di punte verdi è possibile il verificarsi di infezioni di ticchiolatura.

E’ necessario intervenire preventivamente soprattutto in previsione di piogge, utilizzando
composti rameici (Poltiglia Bordolese).

Oidio: In caso di forti attacchi negli anni precedenti, intervenire con Zolfo anche in miscela con i
formulati di rame.

Antonomo: In questa fase occorre verificare la presenza del fitofago sulle gemme ed effettuare
trattamenti con prodotti a base di piretro in miscela ad olio minerale.

Verificare la registrazione dei formulati contro questa avversità.

Eulia: Installare le trappole di monitoraggio.

Tentredine: Installare le trappole cromotropiche bianche e monitorare settimanalmente la
presenza e l'intensità del volo.

Si ricorda di programmare l’acquisto di trappole per carpocapsa e dei diffusori per la confusione
sessuale.
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ACTINIDIA

Fase fenologica: schiusura gemme - inizio germogliamento.

Cancro batterico: monitorare gli impianti per verificare la presenza di essudati e/o di cancri e, in
caso di presenza, asportare le parti colpite. In presenza di sintomi sul tronco, si consiglia
l’estirpazione dell’intera pianta e contattare il proprio tecnico di riferimento.

COLTURE ORTICOLE

POMODORO DA INDUSTRIA

Fase fenologica: preparazione terreno

MELONE

Fase fenologica: Inizio trapianti sotto tunnel.


