Orto Giardino di Aguzzano - Associazione RappOrti Urbani
TRATTAMENTI PER LA DIFESA DELL’ORTO BILOGICO
CONTRO FUNGHI E PARASSITI
E’ importante la prevenzione ma è consentito l’impiego del rame nelle diverse formulazioni
(poltiglia bordolese, ossicloruri e idrossidi) e dello zolfo (bagnabile ed in polvere).
E’ consigliabile utilizzare gli attivatori delle difese naturali delle piante propoli di api ( in
soluzione idroalcolica) e bicarbonato di sodio, macerati e decotti a base di aglio, equiseto,
assenzio, ortica.
Macerati
Macerato fermentato
Viene riempito un sacco permeabile con le parti verdi delle piante. Mettere in un recipiente di
acqua rimescolando ogni giorno. Dopo una settimana o due filtrarlo e diluirlo 1:10 di acqua
piovana.
Ortica: 1 kg di piante fresche o 200 essiccate in 10 lt di acqua fresca piovana per 10 giorni
filtrato e diluito 1:10 di acqua fresca piovana può essere utilizzato nel terreno come concime, per
stimolare la crescita delle piante e combattere gli afidi.
Filtrato e diluito 1:20 irrorato sulle piante di patata e pomodoro previene da attacchi della
peronospora. Si può ripetere il trattamento dopo tre quattro giorni verificando che non ci siano
effetti dannosi alle piante.
Aglio e cipolla: 500 gr di piante fresche o 200 gr essiccate in 10lt di acqua fresca piovana per
una settimana 10 giorni. Filtrare e diluire 1:10 sul colletto e sul terreno prevenzione malattie
crittogamiche.
Assenzio: 300 gr di pianta fresca o 30 gr di pianta essiccata in 10 lt di acqua fresca piovana
per una settimana, non diluito contro afidi, larve di coleotteri e lepidotteri.
Equiseto: 1 kg di pianta fresca o 150 gr di pianta essiccata in 10 lt di acqua per una settimana
10 giorni, filtrato e diluito 1:5 con acqua e miscelato con macerato di ortica o con 300 gr di sapone
di potassio contro afidi, ragnetto rosso ed altri acari.
Felce aquilina: 1 kg di pianta fresca o 100 gr di pianta essiccata in 10 litri di acqua per una
settimana, filtrato e diluito 1:10 contro le afidi; sulle piante e sul terreno , non diluito contro le
lumache.

