
Guida pratica
PROTEZIONE E DIFESA NATURALE

DELLE PIANTE

FUNGHI FOGLIARI



FUNGHI
FOGLIARI

INSETTI
FOGLIARI

FUNGHI
RADICALI

INSETTI
RADICALI



Come riconoscere i FUNGHI FOGLIARI

PERONOSPORA RUGGINE ALTERNARIA BOTRITE

Foglie con macchie 
brune circondate da 

aloni giallastri

Successivamente le 
foglie imbruniscono e 

disseccano

Presenza di pustole 
giallo-bruno-nere 

sulla foglia

Ingiallimento fogliare

Caduta della foglia

Comparsa di chiazze 
con aloni concentrici 

di colore via via più 
chiaro verso l’esterno

Le foglie si 
accartocciano

Marciume grigio su 
foglie, fiori ma 

soprattutto sui frutti

I tessuti 
imbruniscono, 

ricoprendosi di una 
patina grigia



OIDIO TICCHIOLATURA SEPTORIOSI ANTRACNOSI

Foglie con macchie 
bianche e polverose

Foglie con macchie 
brune più o meno 

tondeggianti 

Le foglie tendono a 
disseccare, cadendo 

anticipatamente

Foglie con macchie 
rotonde di colore 

marrone scuro, 
circondate da un 
alone clorotico

Imbrunimento dei 
tessuti

Foglie con macchie 
grigio-rosse e bordi 

bruni 

Le foglie si 
accartocciano e 

cadono
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MONILIA BOLLA DEL PESCO MACULATURE

I frutti presentano 
chiazze gialle che con 

il tempo 
ammuffiscono

Emissione di sostanze 
gommose dai rami

Foglie con macchie 
scure

Foglioline arricciate e 
accartocciate di 

colorazione rossastra

In presenza di forti 
attacchi: caduta 

anticipata delle foglie 
e perdita della 

produzione

Germogli deformati

Foglie con 
macchioline brune 
circondate da un 

alone giallo
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Quali prodotti utilizzare contro i
FUNGHI FOGLIARI?



Scegli il PRODOTTO GIUSTO!

MALATTIA PRODOTTO CONSIGLIATO

ANTRACNOSI, MACULATURE, OIDIO, 
TICCHIOLATURA ZEOLITE

OIDIO, TICCHIOLATURA, BOTRITE, 
MACULATURE, MONILIA BICARBONATO DI SODIO

ALTERNARIA, BOLLA DEL PESCO, 
PERONOSPORA, RUGGINE, SEPTORIOSI EQUISETO

ALTERNARIA, BOLLA DEL PESCO, 
PERONOSPORA LECITINA DI SOIA

BOLLA DEL PESCO, BOTRITE, MONILIA, 
RUGGINE PROPOLIS



ZEOLITE
Polvere di roccia che crea un ambiente sfavorevole all’attacco dei funghi

COMPOSIZIONE
Polvere di Zeolite a base di rocce cabasitiche

CARATTERISTICHE
Innalza il pH della superficie esterna della foglia contrastando lo sviluppo dei 

funghi

Assorbe umidità ostacolando la crescita di funghi e batteri

Agisce come barriera meccanica impedendo l’attacco dei patogeni

Protegge dalle escursioni termiche

Apporta elementi minerali

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Solido 6-7 gr / litro acqua Fogliare

Antracnosi, 
Maculature, Oidio 

Ticchiolatura



BICARBONATO DI SODIO
Sale di sodio che sfavorisce l’attacco dei funghi patogeni

COMPOSIZIONE
Sodio Idrogeno Carbonato

CARATTERISTICHE
Provoca l'innalzamento del pH delle superfici fogliari creando condizioni 

sfavorevoli allo sviluppo dei funghi patogeni

Azione tossica nei confronti di Oidio e Botrite

Fortificante naturale: aumenta la resistenza di foglie e frutti

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 6-12 ml / litro 
acqua Fogliare

Oidio, 
Ticchiolatura, 

Botrite,
Maculature, 

Monilia



EQUISETO
Estratto naturale ad azione fungicida

COMPOSIZIONE
Estratto da Coda cavallina

CARATTERISTICHE
Grazie all'elevata quantità di Silice stimola l'irrobustimento della superficie 

esterna della foglia

Induce le naturali difese della pianta con azione antimicotica

Azione dissuasiva nei confronti di insetti (afidi) e acari

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 50 ml / litro acqua Fogliare

Alternaria,
Bolla del pesco, 

Peronospora, 
Ruggine, 

Septoriosi



LECITINA DI SOIA
Fosfolipide di origine naturale induttore dei meccanismi di difesa delle piante

COMPOSIZIONE
Lecitina di soia in polvere

CARATTERISTICHE
Inibisce la penetrazione del fungo nella foglia

Rafforza le pareti cellulari dei vegetali rendendoli meno suscettibili agli 

attacchi esterni

Migliora le qualità organolettiche e la conservabilità post-raccolta

Migliora l'adesione dei trattamenti

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Solido 2-5 gr / litro acqua Fogliare

Alternaria,
Bolla del pesco, 

Peronospora



PROPOLIS
Propoli attivo nei confronti dei funghi

COMPOSIZIONE
Estratto di Propolis in soluzione acquosa

CARATTERISTICHE
Deriva da sostanze di natura resinosa presenti nei tessuti vegetali di alcune piante

Estratto ricco in composti fenolici (flavoni, flavonoidi, isoflavoni)

Induce l’autodifesa della pianta verso alcuni patogeni

Favorisce la cicatrizzazione delle ferite, stimola la crescita

Attira gli insetti impollinatori (api, bombi, ecc.),

favorendo l'impollinazione

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Solido 2-5 gr / litro acqua Fogliare

Bolla del pesco, 
Botrite,
Monilia,
Ruggine



FUNGHI
RADICALI

INSETTI
FOGLIARI

INSETTI
RADICALI

SCOPRI GLI ALTRI CONTENUTI…
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