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CIA Alessandria 

                        

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 

COORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICOCOORDINAMENTO TECNICO            

VOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTAVOLPEDO FRUTTA    

    

BOLLETTINOBOLLETTINOBOLLETTINOBOLLETTINO        N° 06N° 06N° 06N° 06                                                                                                                09/09/09/09/06060606////2021202120212021 
    

PESCOPESCOPESCOPESCO    
(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)    

    

 

CYDIA MOLESTACYDIA MOLESTACYDIA MOLESTACYDIA MOLESTA    
 

I dati dei monitoraggi e dei modelli previsionali dicono che siamo 

nella fase iniziale del secondo volo: si consiglia pertanto di 

intervenire  prossimamente con prodotti ad azione    ovoovoovoovo----larvicidalarvicidalarvicidalarvicida  a 

base di: 

  

METOSSIFENOZIDE  METOSSIFENOZIDE  METOSSIFENOZIDE  METOSSIFENOZIDE  (INTREPID) T.C. 7 gg (massimo 2 interventi) 

oppure 

CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 gg (massimo 2 int.) 

(prodotti attivi anche contro anarsia) 
 

OIDIOOIDIOOIDIOOIDIO    
    

Visto l’elevato rischio d’infezione, si consiglia di mantenere la 

copertura con un prodotto specifico a base di: 

 

BUPIRIMATE BUPIRIMATE BUPIRIMATE BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.14 gg 

oppure 

ZOLFO BAGNABILE ZOLFO BAGNABILE ZOLFO BAGNABILE ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C.5 gg 

oppure 

PROPICONAZOLO* PROPICONAZOLO* PROPICONAZOLO* PROPICONAZOLO* (VARI) T.C.14 gg (al massimo 2 interventi/anno;  

oppure 

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

*(con IBE al massimo 4 int/anno)  

In caso di infezioni in atto si consiglia di asportare i getti colpiti 
    

    

*si ricorda che i p.a. hanno azione collaterale anche contro la 

bolla del pesco e monilia 
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CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 

SUSINOSUSINOSUSINOSUSINO    
(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)    

    

CYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANACYDIA FUNEBRANA    

Siamo nella fase finale della I generazione per cui si consiglia di 

attendere le indicazioni di intervento dei prossimi bollettini. 
 

MELOMELOMELOMELO    
(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)(ingrossamento frutti)    

CARPOCAPSACARPOCAPSACARPOCAPSACARPOCAPSA    
 

I dati dei monitoraggi confermano la fase avanzata della prima 

generazione: solamente in presenza di attacchi  visibili si consiglia di 

trattare con prodotti ad azione  larvicidalarvicidalarvicidalarvicida  a base di:  
 

    

EMAMECTINA BENZOATO EMAMECTINA BENZOATO EMAMECTINA BENZOATO EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 int./anno)  

oppure 

FOSMET FOSMET FOSMET FOSMET (SPADA) (massimo due int./anno) 

oppure 

ETOFENPROX ETOFENPROX ETOFENPROX ETOFENPROX (TREBON, SWORD UP) (massimo due int./anno) 
 

OIDIOOIDIOOIDIOOIDIO    

Nei meleti a rischio ed in presenza di infezioni, si consiglia di 

intervenire con un prodotto anti-oidico specifico a base di:  
 

ZOLFOZOLFOZOLFOZOLFO    (VARI)  

BUPIRIMATE BUPIRIMATE BUPIRIMATE BUPIRIMATE (NIMROD) 
 

AFIDIAFIDIAFIDIAFIDI    

Si segnala la presenza di attacchi (afide lanigero/grigio): si 

consiglia comunque di contattare i tecnici prima di intervenire con 

prodotti a base di: 
 

ACETAMIPRID ACETAMIPRID ACETAMIPRID ACETAMIPRID (EPIK) al massimo due interventi/anno 

oppure 

SULFOXAFLOR SULFOXAFLOR SULFOXAFLOR SULFOXAFLOR (CLOSER) al massimo due interventi/anno  

oppure 

FLONICAMID FLONICAMID FLONICAMID FLONICAMID (TEPPEKI) al massimo due interventi/anno 
    

    

TICCHIOLATURATICCHIOLATURATICCHIOLATURATICCHIOLATURA    

Si consiglia di intervenire a scopo cautelativo con interventi di 

copertura solo in previsione di pioggia.    
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CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 

CILIEGIOCILIEGIOCILIEGIOCILIEGIO----ALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCOALBICOCCO    
(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti(ingrossamento frutti----invaiatura)invaiatura)invaiatura)invaiatura)    

MONILIAMONILIAMONILIAMONILIA    
    

Viste le condizioni climatiche favorevoli, 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 int./anno)(con IBE Massimo 3 int./anno)(con IBE Massimo 3 int./anno)(con IBE Massimo 3 int./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) 
 

 

MOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIOMOSCA DEL CILIEGIO    
 

Si comunica che è stata concessa l’autorizzazione in deroga per  

l’impiego del prodotto fitosanitario EXIRELEXIRELEXIRELEXIREL    contenente la 

sostanza attiva Cyantraniliprole Cyantraniliprole Cyantraniliprole Cyantraniliprole   per la difesa dal moscerino per 
120 GG a far data dal 13 maggio (massimo due interventi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.    Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo 

indicativo. L’applicazione deI vari prodotti deve rispettare quanto stabilito 

dall’etichetta ministeriale e, se aderenti all’operazione 10.11, ai DISCIPLINARI 

REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA. 

 

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. 

 


