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Note/ Limitazioni

1 Fosmet SPADA 50WG, IMIDAN 50WG buona ottima 0 8 mosca/drosofila 14
Potenz. fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins,

Giorgia ecc.). Max 1 interv/anno

2 Cyantraniliprole EXIREL 2018 buona buona(*) + 9 8(*) drosofila 7
*fonte FMC Cheminova Agro Italia. Max 2

interv/anno; Min. 10 gg tra tratt consecutivi

3 Piretro naturale ASSET, BIOPYREN PLUS … buona scarsa + 18 1 afidi/mosca 2

1 Acetamiprid
EPIK SL
GAZELLE

scarsa buona 0 4
mosca/drosofila

afidi/mosca
14 Max. 2 interv/anno

SPADA 50WG, IMIDAN 50WG buona ottima 8 mosca/drosofila 14
Potenz. fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins,

Giorgia ecc.). Max 1 interv/anno

EXIREL 2018 buona buona(*) 8(*) drosofila 7
*fonte FMC Cheminova Agro Italia. Max 2

interv/anno; Min. 10 gg tra tratt consecutivi

3 Deltametrina
DECIS EVO
METEOR…

buona scarsa + 14 3
mosca/drosofila

mosca
7 Max. 1 interv/anno in preraccolta

4 Piretro naturale ASSET, BIOPYREN PLUS … buona scarsa + 18 1 afidi/mosca 2

1 Spinosad LASER,TRACER 120… buona scarsa 0 5 capnode 7

2 Spinosad LASER,TRACER 120.. buona scarsa + 6 5 capnode 7

3 Piretro naturale ASSET, BIOPYREN PLUS … buona scarsa + 12 1 afidi/mosca 2

4 Spinosad LASER,TRACER 120.. buona scarsa + 14 5 capnode 7 Max 3 interv/anno (non più di 2 consecutivi)

*** vincolante per produzioni da qualificare IGP Marostica

NOTA BENE:

I prodotti AUTORIZZATI contro Drosofila suzukii sono: EPIK SL, SPADA 50wg e IMIDAN 50wg, DECIS EVO, EXIREL 2018 (quest'ultimo per uso di emergenza dal 1/4/18 al 29/7/18). EPIK SL e DECIS EVO sono autorizzati anche contro la cimice asiatica.

Le indicazioni fornite in questa strategia sono elaborate sulla base delle Linee tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto 2018 in vigore alla data di aggiornamento.

Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”

Strategia di difesa "a calendario" contro Drosofila suzukii e Rhagoletis cerasi su cv. di ciliegio medio-tardive nel 2018
indicazioni per i comprensori cerasicoli della Pedemontana e dei Berici - AGGIORNAMENTO del 2 maggio 2018

Periodo di protezione a riferimento: 20 gg.

Difesa integrata

obbligatoria

e

volontaria(***)

A

B
2

Fosmet

oppure

Cyantraniliprole
+ 5

Difesa biologica unico

Max 3 interv/anno (non più di 2 consecutivi)

Min. 7 gg tra trattamenti consecutivi.

Assicurare la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione (senza gocciolamento), utilizzando volumi di acqua e pressioni di esercizio adeguate. In caso di applicazioni a volume ridotto
aumentare la concentrazione della miscela al fine di mantenere la stessa dose di prodotto ad ettaro utilizzata nei trattamenti a volume normale. Eseguire correttamente le pratiche
agronomiche raccomandate (sfalcio cotico, sfoltimento delle chiome, eliminazione dei frutti lasciati in pianta e a perdere ecc.)


