
programma intervento principio attivo prodotti commerciali di riferimento
(principali)

efficacia su D.
suzukii

(moscerino)

efficacia su R.
cerasi (mosca)

sequenza in giorni
(0 = inizio invaiatura)

giorni
di efficacia

parassiti indicati
in etichetta

intervallo di
sicurezza

gg.
Limitazioni

1 Acetamiprid EPIK SL scarsa buona 0 4 mosca/drosofila 14

2 Fosmet(*)
Cyantraniliprole

SPADA 200EC, SUPRAFOS EC
EXIREL

buona
buona

ottima
buona(**) + 5 8

10(**)
mosca

drosofila
14
7 per Cyantraniliprole: min. 9 gg tra tratt consecutivi

3 Deltametrina
Cyantraniliprole

DECIS EVO, METEOR...
EXIREL

buona
buona

scarsa
buona(**) + 14 4

10(**)
mosca

drosofila 7

4*** Piretro naturale ASSET .. buona scarsa + 19 1 afidi/mosca 2 -

1 Acetamiprid EPIK SL scarsa buona 0 4 mosca/drosofila 14 max. 2 trattamenti/anno con neonicotinoidi
(Acetamiprid, Imidacloprid, Thiametoxam)

2 Fosmet(*)
Cyantraniliprole

SPADA 200EC,SUPRAFOS EC
EXIREL

buona
buona

ottima
buona(**) + 5 8

10(**)
mosca

drosofila
14
7

per Fosmet: max 1 trattamento/anno
per Cyantraniliprole: min. 9 gg. tra tratt consecutivi

3 Deltametrina
Cyantraniliprole

DECIS EVO, METEOR...
EXIREL

buona
buona

scarsa
buona(**) + 14 4

10(**)
mosca

drosofila 7 per Deltametrina: max 1 tratt/anno in preraccolta

4*** Piretro naturale ASSET .. buona scarsa + 19 1 afidi/mosca 2 -

1 Spinosad LASER,TRACER 120.. buona scarsa 0 5 capnode 7 per Spinosad:  min. 7 gg tra tratt. consecutivi, max 3
tratt/anno (non più di 2 consecutivi)

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

3 Piretro naturale ASSET, PYGANIC .. buona scarsa + 13 1 afidi/mosca 2/7

4 Spinosad LASER,TRACER 120.. buona scarsa + 15 5 capnode 7

Note
* Fosmet può creare problemi di fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins, Giorgia ecc.).
** fonte DuPont de Nemours Italia
*** solo nel caso di impiego di Deltametrina nel 3° intervento

NB: Al 7 maggio i prodotti AUTORIZZATI contro Drosofila suzukii sono: EPIK SL e DECIS EVO. EXIREL è ancora in attesa di autorizzazione per uso di emergenza.

Le indicazioni fornite in questa strategia sono il frutto di un'analisi ragionata delle esperienze e delle conoscenze disponibili alla data di aggiornamento.
Essa ha il solo scopo di fornire un facile strumento di consultazione a beneficio dei cerasicoltori  i quali sono, comunque a tutti gli effetti, i soli responsabili delle scelte dei prodotti da impiegare e delle modalità esecutive degli interventi.
Si raccomanda in ogni caso di fare molta attenzione al rispetto delle indicazioni di etichetta e in particolare ai dosaggi e ai tempi di sicurezza

Strategia di difesa "a calendario" contro Drosofila suzukii e Rhagoletis cerasi su cv. di ciliegio medio-tardive nel 2017

Suggerimenti validi per i comprensori cerasicoli della Pedemontana e dei Berici  - AGGIORNAMENTO del 7 maggio 2017 (vedere sotto)

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

Difesa biologica

Difesa integrata
obbligatoria

Difesa integrata
volontaria

(vincolante per
produzioni IGP

Marostica)

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.


