
DOSI  E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Colture Malattie Dosi Epoca d’intervento

Frumento ed orzo Oidio, Ruggini, Septoriosi, 
Elmintosporiosi, Rincosporiosi 

0,8-1,0 l/ha tra il 2° nodo e la fioritura 

Riso Brusone 
Elmintosporiosi 

1,0 l/ha tra botticella e fine 
spigatura   

Note:  
 Applicare ‘ORTIVA’ a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
 Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell’andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse

malattie.
 Su oidio di frumento ed orzo impiegare ‘ORTIVA’ in miscela a prodotti a base di sostanze attive a

differente meccanismo d’azione.
 Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti

presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
 Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la

botticella e l’inizio della spigatura ripetendo l’applicazione a distanza di 10-14 giorni.
 Utilizzare quantitativi d’acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-

400 l/ha).

Cucurbitacee e Solanacee 

Colture Malattie Dosi/hl colture 
protette e di 
pieno campo 

Dosi/ha 
colture di 

pieno campo

Cadenza 
d’intervento 

Melone, zucchino, cetriolo, 
cetriolino, cocomero e 
zucca 

Oidio 80 ml/hl 0,7 l/ha 7 - 10 giorni 
Peronospora 80-100 ml/hl 0,7-0,8 l/ha 5 - 7 giorni 
Didimella 80-100 ml/hl 0,7-0,8 l/ha 7 - 10 giorni 

Pomodoro, peperone, 
melanzana 

Peronospora, 
Alternariosi, 
Cladosporiosi 
del pomodoro 

80-100 ml/hl 0,7-0,8 l/ha 7 - 10 giorni 

Oidio 80 ml/hl 0,7 l/ha 7 - 10 giorni 

Coltura Malattie Dosi Volumi d’acqua l/ha Epoca d’intervento 
Patata Rizottoniosi, 

Antracnosi 
3 l/ha 200-300 l/ha Applicare nei solchi di 

semina  

Non applicare il prodotto per immersione dei tuberi o su patate pregerminate 

Altre colture orticole 

Colture Malattie Dosi/ha  
(l/ha) 

Cadenza 
d’intervento

Volumi 
d’acqua l/ha 

Fragola Oidio 7-10 giorni 600-800
Cipolla, aglio, Peronospora (P. schleideni) 7-10 giorni 300-600
scalogno, porro Ruggine, Alternaria 0,8-1,0 10-14 giorni
Carota Alternaria, Oidio 10-14 giorni 300-600
Carciofo Oidio, Peronospora 7-10 giorni 800-1000
Asparago Ruggine, Stemfiliosi 10-14 giorni 600-800

Colture 
Malattie Dosi/ha 

(l/ha) 
Cadenza 

d’intervento 
Volumi 

d’acqua l/ha 
Lattughe e insalate  
tranne spinacio 
baby leaf e bietola 
da foglia baby leaf 
(pieno campo) 

Bremia, sclerotinia, oidio 0,8 - 1 7- 10 giorni 600-800

Erbe fresche Peronospora 
Septoria (prezzemolo) 

0,8 - 1 7 - 10 giorni 600-800

Sedano (pieno 
campo) 

Septoria, cercospora 0,8 - 1 7-10 giorni 800-1000

Pisello e pisello 
proteico 

Antracnosi, muffa grigia, 
ruggini, oidio 

0,8 - 1 10-14 giorni 600-800

Fagiolo e fagiolino Ruggini 0,8 - 1 10-14 giorni 600-800
Cavolfiore, cavolo 
cappuccio, cavolo 
di Bruxelles 

Alternaria, micosferella 0,8 - 1 10-14 giorni 600-800




