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28/02
28/02/
/02/2020

PESCO
(bottoni rosa)
rosa)
BOLLA
Siamo in generale nella fase di ripresa vegetativa avanzata per
cui si sconsiglia l’impiego di prodotti rameici, mentre si
possono impiegare prodotti a base di:
ZIRAM(VARI)(massimo
3 Kg/ha, max un intervento all’anno)
ZIRAM

oppure
CAPTANO (VARI) , (max 2 interventi/anno)
N.B. Tra Ziram-Captano al massimo 3 interventi contro
l’avversita’.

oppure
DODINA (VARI) max 2 interventi/anno
Si ricorda che i formulati indicati hanno efficacia anche
contro CORINEO

ALBICOCCO
(fioritura)
fioritura)
Siamo nella fase fenologica di fioritura per cui al momento
non sono previsti interventi.
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SUSINOSUSINO-CILIEGIO
(bottoni fiorali)
fiorali)
CANCRI RAMEALIRAMEALI-CORINEO
Vista la fase fenologica avanzata, per chi non avesse ancora
fatto interventi, si consiglia di intervenire con prodotti a base
di:
SUSINO (entro la fioritura):
3 Kg/ha,
fioritura): ZIRAM(VARI)(massimo
ZIRAM
max 1 intervento all’anno)
CILIEGIO:
CILIEGIO: CAPTANO (VARI) , (max 1 interventi/anno)

MELO/P
MELO/PERO
/PERO
(rottura gemme)
gemme)
CANCRI RAMEALI
In questa fase fenologica è ancora possibile effettuare un
trattamento specifico con prodotti a base di:
RAME (Vari) (limite di 6 Kg/ha si s.a. all’anno)

MELO
(rottura gemme)
gemme)
ANTONOMO
Negli impianti a rischio (zone collinari vicino ai boschi), si
consiglia di effettuare i monitoraggi ed eventualmente
intervenire con prodotti a base di:
FOSMET (SPADA WDG, Etc..) (massimo 2 interventi/anno)
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PESCO
(bottoni rosa)
rosa)
ANARSIAANARSIA-TRIPIDE FIORALEFIORALE-AFIDI
Nelle zone a rischio, per attacchi negli anni precedenti, si
consiglia di intervenire con prodotti a base di:
TAUTAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, etc..).
Al massimo 1 intervento/anno in pre-fioritura.
(azione collaterale anche su afidi)
AFIDE VERDE :
FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)
ACETAMIPRID (EPIK)
CANCRI RAMEALI
In situazioni a rischio, si consiglia di intervenire con prodotti a
base di:
TIOFANATE METIL (ENOVIT METIL)(entro prefioritura, previa
autorizzazione del tecnico)

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono
fornite a titolo indicativo. Nell’applicazione del prodotto seguire
etichetta..
attentamente le modalità e le avvertenze riportate 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.
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