APROLI BARI
Come calcolare le dosi della soluzione insetticida per il trattamento
L soluzione è composta dall’acqua, dall’insetticida e dall’esca proteica. La quantità di soluzione necessaria per il
trattamento deve essere calcolata in funzione delle piante presenti nell’oliveto, secondo la seguente formula:
soluzione= quantità di acqua necessaria + insetticida ( dosi in etichette) + esca proteica (dosi in etichetta)
quantità di acqua necessaria = numero di piante x 0,5 litri di acqua
Esempio di calcolo
Supponiamo:
• di avere un oliveto di un ettaro con un sesto di impianto 6mt.x6mt.;
• di impiegare un formulato insetticida a base di dimetoato che preveda in etichetta una dose di 150ml/hl.
• di impiegare un formulato di esca proteica che preveda in etichetta una dose di impiego di un litro/hl.
Piante totali:
280 (circa)
quantità di acqua necessaria:
280 x 0,5 litri = 140 litri (1,4 hl);
1,4hl x 100-120ml/hl = 210ml;
calcolo della dose di formulato insetticida:
1,4hl x 1 litro = 1,4 litri.
calcolo della dose di esca proteica (nulure):
La soluzione da somministrare sarà composta da 1,4 hl di acqua + 210 ml di insetticida + 1,4 litri di esca
proteica.

Principi attivi insetticidi consigliati
Consigliato

Ammesso nelle Norme diDifesa
Integrata della Regione Puglia 2008

Dimetoato

Sì

Sì

Fenthion

Sì

No

Deltametrina

Sì

No

Principio attivo

Avvertenze
Il metodo se applicato correttamente consente di ottenere validi risulati fitoiatrici. Seguendo le indicazioni dei
tecnici dell’ufficio agroambientale è molto importante intervenire entro breve tempo dal consiglio di trattamento
(max 1 - 2 gg.).
È buona pratica acquistare per tempo scorte di prodotto insetticida e di esca proteica, nonché mettere a punto
in anticipo le attrezzature per i trattamenti di tipo adulticida (calcolo delle velocità di avanzamento, regolazione
degli atomizzatori, verifica degli ugelli, prove di distribuzione in bianco). Le piogge intense possono far perdere di
efficacia l’intervento. Se dopo il trattamneto l’oliveto è interessato da piogge superiori a 20mm è necessario
ripetere l’intervento.
Le informazioni ripèortate sono a titolo esemplificativo: è quindi indispensabile seguire scrupolosamente le
indicazioni contenute in etichetta dei prodotti fitosanitari impiegati.
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