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L'intento di questo sito è fornire uno strumento di consultazione e di supporto a chi opera
nell'ambito dell'ortoflorovivaismo.

Il sito, navigabile in maniera intuitiva, è diviso in due principali macro-sezioni:
- una prettamente tecnica
- l'altra di informazioni e servizi

Tramite un menù verticale (a lato) si accede a informazioni fitoiatriche relative alle principali
colture ortoflorovivaistiche.
- Schede colture (ornamentali, aromatiche, ortive):
indicazione delle principali avversità, immagini, sintetiche sintomatologie,
indicazioni terapeutiche, links.
- Schede parassiti (insetti ed acari, funghi patogeni, altri microorganismi patogeni):
informazioni specifiche, immagini, indicazioni terapeutiche per i singoli gruppi
di avversità.
- Approfondimenti :
notizie complementari e integrative alla difesa fitoiatrica vera e propria.

- Schede Monografiche :
schede di avversità/colture di particolare ed emergente importanza in
specifiche zone di coltivazione.

Tramite una barra di menù orizzontale (in alto) si accede ad una serie di pagine informative.
Tra queste si segnala:
- Fitonews (informazioni varie dal mondo dell'ortoflorovivaismo)
- Partners (filmati di presentazione di alcuni partners)
E' attiva una funzione "registrati" che, previa compilazione di un breve modulo di
iscrizione
(completamente gratuita), darà la possibilità
di essere inseriti in una mailing-list di servizio.

Per quanto riguarda gli agrofarmaci (principi attivi e/o prodotti commerciali) indicati nelle pagine
seguenti, sono necessarie alcune considerazioni:
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- ogni indicazione fornita in questa sede ha carattere generale e deve essere
verificata dall'utente prima dell'impiego del prodotto. Solo l'etichetta
del singolo preparato fa fede, e a questa ci si deve riferire in ogni caso
- il riferimento ad avversità particolari ha indotto, talvolta, ad indicare un prodotto
sulla base della sua efficacia e/o registrazione d'etichetta su colture anche
lievemente diverse da quella trattata. Anche in questo caso bisogna comunque
fare stretto riferimento alle indicazioni di etichetta
- saranno periodicamente indicate le più rilevanti variazioni normative.
L'ultimo aggiornamento risale al 28 maggio 2018
- alla luce di quanto sopra si declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze
dell'utente circa le nornative che regolamentano la materia

Con l'auspicio di fornire un servizio utile, e la disponibilità ad adeguarlo alle esigenze
dell'utenza,
Vi diamo il nostro
Benvenuto !

(*) Nota:
La nostra più approfondita conoscenza degli agrofarmaci BASF ha indotto a suggerire
preferenzialmente i prodotti di Questa per il controllo delle avversità trattate, senza tralasciare,
tuttavia, di indicare, all'occorrenza, principi attivi o soluzioni diverse.

(*) Informativa sulla proprietà dei contenuti:
Testi e immagini presenti su questo sito sono originali o, comunque, regolarmente
concessi in uso dai relativi proprietari/autori.
E' proibito ogni uso di detto materiale se non dietro espressa richiesta, opportunamente
autorizzata dall'amministratore del sito.
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