
Sperimentazione	Prodo/	Dom	Terry	Agrisolu8ons	www.domterryagrisolu8ons.com		su	Mir8llo	Bio	c/o	
Azienda	agricola	An8ca	Via	Romea	di	Fanano(Mo):	

2019 

- Microcomplex dose fogliare 400g/hl.  2 trattamenti dopo allegagione ogni 10 gg, risultato 
nessuna malattia fungina presente. Sul testimone tracce di Moniliosi e Antracnosi. 
- Shield Top dose fogliare 400gr/hl.  3 trattamenti ogni 10 giorni da allegagione in poi. La 
nostra zona non é particolarmente colpita da Drosophila ma Shield ha dimostrato buon 
effetto repellente, impedendo il propagarsi dell'insetto sulla zona trattata. Nella zona non 
trattata abbiamo avuto danni sul 10-15% dei frutti con punture dell'insetto. 
- Poliprop bio su lampone dose 600gr/hl  : ottima shelf life, con resistenza a botrite o altre 
malattie fungine. Migliore shelf life rispetto al non trattato, di almeno 3 giorni in piu'. 1 
trattamento dopo allegagione 400gr/hl su lampone  :   

2020: 

- Microcomplex dose fogliare 400g/hl : Alternato a Coppertop ,  1 trattamenti dopo 
allegagione, risultato nessuna malattia fungina presente. Sul testimone tracce di Moniliosi 
e Antracnosi. 
- Coppertop dose fogliare 400gr/hl - 10 gg dopo trattamento con Microcomplex. Nessuna 
malattia fungina presente.  Sul testimone tracce di Moniliosi e Antracnosi. 
- Shield Top dose fogliare 400gr/hl : 3 trattamenti ogni 10 giorni da allegagione in poi. La 
nostra zona non é particolarmente colpita da Drosophila ma Shield ha dimostrato buon 
effetto repellente, impedendo il propagarsi dell'insetto sulla zona trattata. Nella zona non 
trattata abbiamo avuto danni sul 15-20% dei frutti con punture dell'insetto. 
- Poliprop bio su lampone dose 600gr/hl: ottima shelf life, con resistenza a botrite o altre 
malattie fungine. Migliore shelf life rispetto al non trattato, di almeno 3 giorni in piu'. 1 
trattamento dopo allegagione 400gr/hl su lampone  :  

- Biostim su mirtillo dose 2,5kg su 1500mq : 3 applicazioni a distanza di 15 giorni dopo 
Fioritura. La pianta ha manifestato miglior resistenza a stress idrici accaduti, ha avuto una 
spinta vegetativa superiore del 10-15% ad altre piante non trattate, maggiore resistenza a 
condizioni di soleggiamento prolungato ed intenso. Aumento della pezzatura dei frutti del 
15% rispetto al testimone.
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