CIA Alessandria

Coldiretti Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
09/04
09/04/
/04/2020

PESCO
(caduta petali)
AFIDI
A fioritura ultimata si consiglia di intervenire con prodotti a
base di:
SULFOXAFLOR (CLOSER) al massimo un intervento/anno
oppure
ACETAMIPRID (EPIK) al massimo due interventi/anno
oppure
SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(massimo
due trattamenti)
SPIROTETRAMAT
oppure
FLONICAMID (TEPPEKI) al massimo un intervento/anno
MONILIA/OIDIO
Si consiglia di intervenire con prodotti a base di:
FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)
oppure
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
oppure
DIFENOCONAZOLO(SCORE
25
EC,
ETC..)(MASSIMO
2
DIFENOCONAZOLO
INTERVENTI/ANNO)
oppure
(Si ricorda che i p.a IBE hanno anche azione antioidica: al
massimo 4 trattamenti complessivamente)
oppure
CYPRODINIL (CHORUS)*
oppure
CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*
(*Massimo 2 interventi/anno complessivamente)
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ALBICOCCO
(accrescimento frutti)
frutti)
CORINEO
Si consiglia di intervenire con prodotti a base di:
CAPTANO(VARI)(max
2 interventi all’anno)
CAPTANO
TORTRICIDI
In presenza di attacchi visibili si consiglia di intervenire sulle
larve che attaccano i frutticini con prodotti a base di:
BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

CILIEGIO
(fioriturafioritura-caduta petali)
MONILIA
Viste le condizioni climatiche attuali e le previsioni stabili, non
si consigliano interventi specifici

SUSINO
(allegagioneallegagione-accrescimento frutti)
frutti)
AFIDI/TENTREDINE
In situazioni a rischio per presenza di danni nelle passate
stagioni, si consiglia di intervenire, a fioritura ultimata,
ultimata con
prodotti a base di:
DELTAMETRINA* (decis evo etc..)
oppure
BETABETA-CIFLUTRIN* (BAYTEROID 25 EC)
* al massimo un intervento all’anno complessivamente
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MELO
(inizio fioritura)
TICCHIOLATURA
Viste le condizioni climatiche attuali non sono previsti
interventi specifici.
Solo a fioritura ultimata ed in previsione di possibili
perturbazioni, si consiglia di intervenire preventivamente con
prodotti a base di:
MANCOZEB (VARI) (massimo 3 trattamenti/anno entro caduta
petali)
oppure
FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
oppure
DITHIANON (Delan 70WG, etc.)
(al massimo 12 trattamenti tra dithianon e captano)

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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