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COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
20/05
20/05/
/05/2020

PESCO
(ingrossamento frutti)
CYDIA MOLESTA
Siamo nella fase finale della I generazione: dai monitoraggi in
campo non risulta presenza di attacchi visibili per cui si
consiglia di attendere l’inizio della nuova generazione e le
indicazioni dei prossimi bollettini

SUSINO
(ingrossamento frutti)
CYDIA FUNEBRANA
In presenza di attacchi visibili o per chi non avesse ancora
effettuato interventi specifici, si consiglia di trattare con
prodotti ad azione larvicida (vedi bollettino precedente)

MELO
(ingrossamento frutti)
CARPOCAPSA
In presenza di attacchi visibili o per chi non avesse ancora
effettuato interventi specifici, si consiglia di trattare con
prodotti ad azione larvicida (vedi bollettino precedente)
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MELO
(ingrossamento frutti)
TICCHIOLATURA
Le condizioni meteorologiche i questi giorni sono
particolarmente favorevoli allo sviluppo di infezioni: 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
PENTHIOPYRAD (fontelis) (massimo 2 tratt/indipendentemente
dall’avversita’)
Per chi non fosse riuscito ad intervenire preventivamente
(entro venerdì 15 maggio) si consiglia di unire al prodotto di
copertura prodotti ad azione curativa a base di:
IBE
IBE (massimo 4 interventi)
(Miclobutanil*,Fenbuconazolo,Tebuconazolo*,
Difenoconazolo, Penconazolo, Tetraconazolo)
* per miclobutanil e tebuconazolo massimo 2 interventi
AFIDE GRIGIO
In presenza di attacchi visibili, 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
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CILIEGIOCILIEGIO-ALBICOCCO
(ingrossamento fruttifrutti-invaiatura)
MONILIA
Viste le situazioni particolarmente favorevoli allo sviluppo
della malattia, su varietà precoci e sensibili, si consiglia di
intervenire con prodotti a base di:
FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 gg)
oppure

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 gg.(massimo 2int/anno)
oppure
(con IBE Massimo 3 int./anno)
oppure

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno)
oppure
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO t.c. 7 gg. (FLINT MAX)
(Massimo 2 interventi/anno)

CILIEGIO
(ingrossamento fruttifrutti-invaiatura)
MOSCA DEL CILIEGIO
Si consiglia di intervenire in fase di invaiatura (in funzione dei
tempi di carenza) con prodotti a base di:
ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 gg.
FOSMET *(SPADA
200 EC) T.C. 14 gg.
*
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.
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 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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