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PESCO
(maturazione)
CYDIA MOLESTA
In presenza di attacchi visibili o per chi non avesse ancora
effettuato interventi si consiglia di utilizzare prodotti ad
azione larvicida (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA):
MONILIA
Per le varietà in fase di maturazione, si consiglia di
programmare gli interventi in funzione dei tempi di carenza,
con prodotti a base di:
- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 gg)
- TEBUCONAZOLO
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 gg.(massimo 2int/anno)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(massimo 2int/anno)
(con IBE Massimo 4 interventi)
interventi)
oppure

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno)
- PENTHIOPYRAD
PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 gg.(Massimo 1 intervento/anno)
- TRY
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO t.c. 7 gg. (FLINT MAX)
(Massimo 2 interventi/anno)
DANNI DA GRANDINE
Negli appezzamenti colpiti da grandine, si consiglia di
effettuare il trattamento anti-monilia (vedi prodotti sopra
indicati) oppure, compatibilmente con i tempi di carenza,
effettuare un trattamento specifico con prodotti a base di:
CAPTANO (vari) (t.c. 21 gg)
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ALBICOCCO
(MATURAZIONE)
MONILIA
Si consiglia di intervenire IN PRE-RACCOLTA con prodotti a
base di:
FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 gg)
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 gg.(massimo 2int/anno)
(con IBE Massimo 3 int./anno)

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

MAX)

SUSINO
(ingrossamento frutti)
CYDIA FUNEBRANA
Siamo nella fase larvale della ii generazione: si consiglia di
trattare a partire 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
ETOFENPROX (TREBON, ) (due int./anno) t.c. 7 gg.
SPINOSAD (LASER) (tre int./anno) t.c. 7 gg.

MELO
(ingrossamento frutti)
CARPOCAPSA
Non si segnalano novità particolari per cui si consiglia di fare
riferimento al bollettino precedente
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)
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MELO
(ingrossamento frutti)
TICCHIOLATURA
Si consigliano interventi di copertura solo in presenza di
infezioni in atto ed in previsione di bagnature fogliari.
N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono
fornite a titolo indicativo. Nell’applicazione
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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