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PESCO
(ingrossamento frutti)
CYDIA MOLESTA
I dati del monitoraggio tramite controllo visivo e trappole a
feromoni evidenziano presenza di larve ed adulti ed i modelli
previsionali indicano che siamo nella fase iniziale della i
generazione.
Si consiglia pertanto di intervenire entro questa settimana
con prodotti ad azione ovoovo-larvicida a base di:
METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 gg (massimo 2 interventi)
oppure
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 gg (massimo 2 int.)
(prodotti attivi anche contro anarsia)
AFIDI
In presenza di attacchi visibili, 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
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SUSINO
(ingrossamento frutti)
CYDIA FUNEBRANA
In presenza di attacchi visibili, si consiglia di trattare entro
questa settimana con prodotti ad azione ovoovo-larvicida a base
di:
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 gg (massimo 2 int.)
In alternativa si consiglia di trattare a partire dalla prossima
settimana con prodotti ad azione larvicida a base di:
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 interv/anno) t.c. 7 gg.
FOSMET (SPADA) (due int./anno) t.c. 14 gg.
ACETAMIPRID (KESTREL) (due int./anno) t.c. 15 gg

MELO
(ingrossamento frutti)
frutti)
AFIDE GRIGIO
GRIGIO
In presenza di attacchi visibili (ed a fioritura ultimata), si
consiglia di intervenire con prodotti a base di:
ACETAMIPRID (EPIK) al massimo due interventi/anno
oppure
SULFOXAFLOR (CLOSER) al massimo due interventi/anno
oppure
FLONICAMID (TEPPEKI) al massimo due interventi/anno
CARPOCAPSA
Il monitoraggio tramite le trappole a feromoni ed i modelli
previsionali confermano la presenza di adulti e l’avanzamento
della fase di ovideposizione: si consiglia pertanto di
intervenire, entro questa settimana, con formulati ad azione
ovoovo-larvicida a base di:
METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (massimo 3 interventi) (azione
anche contro i tortricidi ricamatori)
ricamatori)

oppure
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (massimo 2 interventi)
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MELO
(ingrossamento frutti)
TICCHIOLATURA
In previsione di possibili piogge (inizio prossima settimana) si
consiglia di intervenire preventivamente con prodotti a base
di:
FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
DITHIANON (Delan 70WG, etc.)
(al massimo 12 trattamenti tra dithianon e captano)
FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (luna experience) (massimo 2
tratt/indipendentemente dall’avversita’)(attivo anche per
oidio)
PENTHIOPYRAD (fontelis) (massimo 2 tratt/indipendentemente
dall’avversita’)
Per chi non riuscisse ad intervenire preventivamente, si
consiglia di trattare entro le 72 ore dall’inizio dell’infezione
con prodotti ad azione curativa a base di:
IBE
IBE (massimo 4 interventi)
(Miclobutanil*,Fenbuconazolo,Tebuconazolo*,Difenoconazol
o, Penconazolo, Tetraconazolo)
* per miclobutanil e tebuconazolo massimo 2 interventi
OIDIO
Nei meleti a rischio ed in presenza di infezioni, si consiglia di
intervenire con un prodotto antioidico specifico a base di:
ZOLFO (VARI)
BUPIRIMATE (NIMROD)
N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono
fornite a titolo indicativo. Nell’applicazione del prodotto seguire
attentamente le modalità e le avvertenze riportate
riportate in etichetta.
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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