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COORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICO            

VOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTA    

    

BOLLETTINO N° 14BOLLETTINO N° 14BOLLETTINO N° 14BOLLETTINO N° 14                                                                                                            
20202020/06/06/06/06////2019201920192019    

PESCOPESCOPESCOPESCO    
(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti/maturazione/maturazione/maturazione/maturazione))))    

    

 

CYDIA MOLESTACYDIA MOLESTACYDIA MOLESTACYDIA MOLESTA    

    

Non si segnalano novità particolari per cui si consiglia di fare 

riferimento al bollettino precedente 
 

PESCOPESCOPESCOPESCO    
((((ingrossamento fruttiingrossamento fruttiingrossamento fruttiingrossamento frutti/maturazione/maturazione/maturazione/maturazione))))    

    

MONILIAMONILIAMONILIAMONILIA    

Per le varietà in fase di maturazione, si consiglia di 

programmare gli interventi in funzione dei tempi di carenza,  

con prodotti a base di: 

----    FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR,  T.C. 3 gg)   

----    TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 gg.(massimo 2int/anno) 

----    DIFENOCONAZOLO DIFENOCONAZOLO DIFENOCONAZOLO DIFENOCONAZOLO (SCORE)(massimo 2int/anno)        
(con IBE (con IBE (con IBE (con IBE Massimo 4 interventiMassimo 4 interventiMassimo 4 interventiMassimo 4 interventi))))    
    

oppure 
 

----    FENEXAMIDE FENEXAMIDE FENEXAMIDE FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno) 

----    BOSCALIDBOSCALIDBOSCALIDBOSCALID (CANTUS) T.C.3 gg.  (Massimo 2 interventi/anno) 

- PENTHIOPYRAD PENTHIOPYRAD PENTHIOPYRAD PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 gg.(Massimo 1 intervento/anno) 

----    TRTRTRTRYYYYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO FLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO FLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO FLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO t.c. 7 gg.    (FLINT MAX) 

(Massimo 2 interventi/anno) 
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MELOMELOMELOMELO    
((((ingrossamento fruttiingrossamento fruttiingrossamento fruttiingrossamento frutti))))    

 

CARPOCAPSACARPOCAPSACARPOCAPSACARPOCAPSA    
 

Il monitoraggio tramite le trappole a feromoni ed i modelli 

previsionali confermano l’inizio della seconda generazione: si 

consiglia pertanto di intervenire con formulati ad azione ovoovoovoovo----

larvicidalarvicidalarvicidalarvicida    a base di: 

    

METOSSIFENOZIDEMETOSSIFENOZIDEMETOSSIFENOZIDEMETOSSIFENOZIDE    (INTREPID)  (massimo 3 interventi) 

Oppure 

CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (massimo 2 interventi) 

Oppure  

THIACLOPRID THIACLOPRID THIACLOPRID THIACLOPRID (CALYPSO) (massimo 1 intervento) 

    

    

CILIEGIOCILIEGIOCILIEGIOCILIEGIO----ALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCO    
((((maturazionematurazionematurazionematurazione))))    

    

MONILIAMONILIAMONILIAMONILIA    
    

Si consiglia di intervenire con prodotti a base di: 
 

FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR,  T.C. 3 gg)   
oppure 

TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 gg.(massimo 2int/anno) 

oppure 
(con IBE Massimo 3 in(con IBE Massimo 3 in(con IBE Massimo 3 in(con IBE Massimo 3 int./anno)t./anno)t./anno)t./anno)    

oppure 

FENEXAMIDE FENEXAMIDE FENEXAMIDE FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno) 

oppure 

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO t.c. 7 gg.    (FLINT MAX) 

(Massimo 2 interventi/anno) 
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CILIEGIOCILIEGIOCILIEGIOCILIEGIO    
((((maturazionematurazionematurazionematurazione))))    

    

MOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIO    
 

Si consiglia di intervenire in fase di invaiaturafase di invaiaturafase di invaiaturafase di invaiatura (in funzione  dei 

tempi di carenza) con prodotti a base di: 
 

ETOFENPROX* ETOFENPROX* ETOFENPROX* ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 gg.  

FOSMET *FOSMET *FOSMET *FOSMET *(SPADA 200  EC)  T.C. 14 gg.  

ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 gg 
* EFFICACI ANCHE CONTRO Drosophila Suzukii 

Si ricorda che e’ ammesso un solo trattamento a tutta chioma 

contro tale avversità. 

CILIEGIOCILIEGIOCILIEGIOCILIEGIO    
((((maturazionematurazionematurazionematurazione))))    

    
DROSOPHILA SUZUKIIDROSOPHILA SUZUKIIDROSOPHILA SUZUKIIDROSOPHILA SUZUKII 

In presenza di attacchi visibili, si ricorda che è possibile 

intervenire con prodotti a base di: 

 

SPINETORAMSPINETORAMSPINETORAMSPINETORAM    (DELEGATE)(DELEGATE)(DELEGATE)(DELEGATE)(al massimo un intervento) T.C. 7 gg    

DELTAMETRINA DELTAMETRINA DELTAMETRINA DELTAMETRINA (VARI)(al massimo un intervento)T.C. 7 gg 

ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 gg 

oppure 

CYANTRANILIPROLECYANTRANILIPROLECYANTRANILIPROLECYANTRANILIPROLE****    (EXIREL) T.C 14 gg )(al massimo un 

intervento)  

****AAAAutorizzazione in deroga regionale del 31/05/2019utorizzazione in deroga regionale del 31/05/2019utorizzazione in deroga regionale del 31/05/2019utorizzazione in deroga regionale del 31/05/2019    
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SUSINOSUSINOSUSINOSUSINO    
(ingross(ingross(ingross(ingrossamento frutti)amento frutti)amento frutti)amento frutti)    

    

CYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANA    
 

Visto lo sviluppo dell’insetto in base al monitoraggio ed ai 

modelli previsionali, al momento si consiglia di impiegare  

prodotti ad azione azione azione azione ovoovoovoovo----larvicidalarvicidalarvicidalarvicida a base di:  

 

CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (massimo 2 interventi) 

Oppure  

THIACLOPRID THIACLOPRID THIACLOPRID THIACLOPRID (CALYPSO) (massimo 1 intervento) 

 

In alternativa, verso la fine della prossima settimana, è 

possibile intervenire con prodotti ad azione azione azione azione larvicidalarvicidalarvicidalarvicida.... 

 

 

 
    

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si 

intendono fornite a titolo indintendono fornite a titolo indintendono fornite a titolo indintendono fornite a titolo indicativo. icativo. icativo. icativo. Nell’applicazione del Nell’applicazione del Nell’applicazione del Nell’applicazione del 

prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze 

riportate in etichettariportate in etichettariportate in etichettariportate in etichetta....    
    

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei 

prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando 

della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello 

con la migliore classificazione tossicologica. 


