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• Nata nel 1997 dalla fusione di più • Nata nel 1997 dalla fusione di più 

cooperative veronesi

• Oltre 200 soci

• Ufficio tecnico composto da 5 tecnici

• Oltre 400000 quintali di prodotto• Oltre 400000 quintali di prodotto

• Produzione in provincia di Verona

• Due magazzini di lavorazione: Zevio e 

Minerbe



PRODUZIONI

• Ortaggi: lattuga, pomodoro, melanzana, 

peperone, peperone, 

cetriolo, zucchino, asparago per più di 150000 

quintali

• Frutta: mele, pere, kiwi per oltre 150000 quintali

• Melone: prevalentemente precoce sotto tunnel 

per circa 50000 quintaliper circa 50000 quintali

• Fragole 50000 qli annui tra produzione 

autunnale e primaverile



Negli ultimi anni stiamo assistendo all’aumento 

del problema nematodi

Cause: Cause: 

• riduzione dell’utilizzo di 1-3 dicloropropene

• Terreni stanchi

• Aziende specializzate nella produzione di 

poche specie orticolepoche specie orticole



Colture che presentano i maggiori 

problemi:

• Cetriolo• Cetriolo

• Melone e zucchino

• Solanacee e lattuga• Solanacee e lattuga













Strategia di difesa

• Tecniche agronomiche• Tecniche agronomiche

• Trattamenti di preimpianto

• Trattamenti con coltura in atto• Trattamenti con coltura in atto



Tecniche agronomiche

• Utilizzo di sostanza organica

• Sovescio• Sovescio

• Rotazioni

• Piante innestate

• Micorrize e trichoderma spp



Fitofarmaci di preimpianto

• 1-3 dicloropropene

• Dazomet• Dazomet

• Fosthiazate

• Bacillus firmus



Fitofarmaci o prodotti alternativi per 

applicazioni con coltura in atto

• Oxamil

• Bacillus firmus• Bacillus firmus

• Prodotti alternativi registrati come fertilizzanti 
con azione secondaria di disturbo nei confronti 
del patogeno:

- Apporto elementi nutritivi

- reppellenza e fagodeterrenza- reppellenza e fagodeterrenza

- incremento dello sviluppo dell’apparato radicale



TESTIMONE 

NON TRATTATO

TRATTATO



TESTIMONE NON TRATTATO



TRATTATO



conclusioni

• Grosse aspettative per i prodotti di recente 

introduzione (dimetil disolfuro e fluopiram)introduzione (dimetil disolfuro e fluopiram)

• I soli fitofarmaci oggi a disposizione non sono 

sufficienti per garantire una buona copertura

• Aumento delle piante innestate o con 

tolleranza ai nematoditolleranza ai nematodi

• Coltivazione in fuori suolo


