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[ REGISTRAZIONI ] Nell’incontro organizzato dalla Regione EmiliaRomagna i punti di forza dei nuovi prodotti

Novità fitoiatriche, target e impiego
[ DI RICCARDO BUGIANI E MASSIMO BARISELLI ] Funghi nel mirino

con 14 novità tra

registrazioni ed

estensioni d’uso.

Poi Bacillus e rame

in chiave

antibatterica,

fitoregolatori,

diserbanti,

insetticidi

e feromoni

per la lotta sessuale

N ell’incontro organiz
zato dalla Regione
EmiliaRomagna sul

le Novità Fitoiatriche 2013, la
parte del leone l’hanno fatta i
fungicidi. In questa breve ras
segna vediamo le principali
novità presentate sulla base
delle malattie controllate.

[ OIDIO MELO E VITE
Per quanto riguarda l’oidio
della vite e del melo sono stati
presentati due formulati, Re
bel Top (Sipcam) e Cidely
(Syngenta), a base di cyflufe
namid puro (5,1%, ossia 51,3
g/l) un nuovo principio attivo
appartenente alla famiglia
chimica delle amidossime do
tato di un meccanismo d’azio
ne ancora sconosciuto ma di
verso dai più comuni antioidi
ci in commercio. Il prodotto,
infatti, è in grado di interferire
su formazione degli austori,

crescita miceliare e sporula
zione dei funghi Erysiphe neca
tor e Podosphaera leucotricha
agenti di mal bianco rispetti
vamente della vite e del melo.
Non sembra invece avere atti
vità sulla germinazione dei
conidi. Il fungicida ha dimo
strato di avere una buona atti
vità sia preventiva che curati
va su foglie, grappoli e frutti,
un movimento translaminare
all’interno della pianta, una
redistribuzione in fase di va
pore e una discreta persisten
za. Avendo un diverso mecca
nismo d’azione rispetto ai più
comuni antioidici, nell’ottica
di una corretta strategia anti
resistenza può essere efficace
mente utilizzato in alternanza
con antioidici a diverso mec
canismo d’azione. Con la stes
sa ottica può essere impiegato
per un massimo di 2 applica
zioni all’anno, nelle fasi che
vanno dall’inizio della fioritu
ra ad ingrossamento acini con
un intervallo di 1012 giorni

nella vite, e dalle prime foglie
espanse fino alla preraccolta
con un intervallo di 810 gior
ni nel melo.

Sempre riguardo dell’oidio
della vite sono state presenta
te nuove acquisizioni speri
mentali per meglio caratteriz
zare l’attività di Karathane
Star (Dow Agroscience), a ba
se di meptyldinocap, in fun
zione del ciclo biologico del
l’oidio. In particolare è stato
evidenziato che il prodotto
possiede una buona attività
sia preventiva, che curativa ed
eradicante. Inoltre è stato di
mostrato che meptyldinocap è
in grado di ridurre fortemente
l’inoculo prodotto durante la
stagione vegetativa in quanto
estremamente attivo nei con
fronti dei cleistoteci (organi di

svernamento del fungo) sia
giovani che maturi. In que
st’ultimo caso è stato accertato
che il principio attivo è in gra
do di penetrare nei cleistoteci
devitalizzando le ascospore al
loro interno. Tale caratteristica
rende il prodotto utile nella fa
se di sanitazione e di controllo
precoce della malattia, sia nel
la fase di caduta foglie, sia nel
le prime fasi della ripresa ve
getativa.

[ BOTRITE DELLA VITE
E DELLE COLTURE ORTICOLE
Contro la botrite della vite
(Botrytis cinerea) sono stati
presentati due formulati a ba
se di nuovi principi attivi, Lu
na Privilege (Bayer Crop
science) e Prolectus (Sumito
mo Chemical), una
formulazione a base di Cipro
dinil, Qualy (Makhteshim
Agan) e un agente di controllo
biologico, Botector (Manica).

Luna Privilege è un for
mulato in sospensione con
centrata a base di fluopyram
(500 g/l), un principio attivo
che appartiene ad una nuova
classe chimica e con una mo
dalità di azione che, analoga
mente ad altri fungicidi inibi
tori della succinato deidroge
nasi, agisce sul complesso II
della catena respiratoria fun
gina. È attivo a bassi dosaggi
oltre che su botrite, anche su
oidio, marciumi e altre malat
tie fogliari. Una volta applica
to, la maggior parte del princi
pio attivo rimane legata alle

[ Oidio primario. Infezione su
un semenzale di melo in vivaio.
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cere sulla parte esterna di fo
glie e frutti, mentre piccole
quantità penetrano all’interno
dei tessuti. Il movimento al
l’interno della pianta è di tipo
translaminare e sistemico
acropeto per via xilematica. Il
prodotto unisce anche una
buona attività sull’oidio ini
bendo la sporulazione, cresci
ta miceliare e formazione del
l’austorio. La sua prolungata
attività permette di migliorare
la qualità della produzione in
postraccolta e di prolungarne
la shelflife, caratteristica ol
tremodo positiva nel caso di
uva da tavola. Per tutte queste
caratteristiche viene preferi
bilmente posizionato nelle fa
si di maggior rischio botritico:
in prechiusura grappolo e
dalla invaiatura alla raccolta.
L’etichetta del prodotto limita
l’applicazione a 2 interventi
all’anno.

Prolectus è un nuovo anti
botritico registrato sulla vite e
sulle colture orticole in am
biente protetto, a base di
fenpyrazamine. Il principio
attivo appartiene al nuovo
gruppo chimico dei derivati
dei pyrazolinoni e si muove
sulla pianta in maniera transla
minare con una discreta veloci
tà. Questa sua caratteristica lo
rende molto resistente al dila
vamento. Fenpyrazamine è un
fungicida multisito, alcuni dei
quali ancora in fase di defini
zione. Agisce anche sulla bio
sintesi dell’ergosterolo ma in
maniera diversa da quanto av
viene per i triazoli. Pertanto, al
momento non evidenzia alcu
na resistenza incrociata né con
i triazoli, né con le dicarbossi
midi, strobilurine, SDHI, anili
nopirimidine.

Qualy è un fungicida a ba
se di cyprodinil (300 g/l), ap
partenente alla famiglia delle
anilinopirimidine, che agisce
interferendo con la biosintesi
degli aminoacidi, inibendo la

crescita del micelio e la sua
penetrazione nei tessuti vege
tali. Viene rapidamente assor
bito e pertanto risulta resisten
te al dilavamento. Oltre che
come antibotritico su vite, il
prodotto è registrato anche
sulle pomacee per il controllo
della ticchiolatura. Anche se
possiede una certa attività cu
rativa, ne viene consigliato
l’impiego preventivo.

Botector è invece un for
mulato in microgranuli a ba
se di Aurebasidium pullulans
(ceppi DSM 14941 e DSM
18940), un euascomicete nor
malmente presente nel suolo e
sulle superfici vegetali, carat
terizzato da una forma ases
suata e che si riproduce, ana
logamente ai lieviti, per bla
stospore.
A. pullulans resiste ai climi sic
citosi e alla azione degradante
delle radiazioni UV, coloniz
zando completamente le mi
crolesioni delle superfici degli
acini, fungendo da vera e pro
pria barriera biologica alla pe
netrazione di Botrytis cinerea.
Botector viene impiegato alla
dose 400 g/ha distribuendolo
con un volume di acqua di
300500 l/ha e avendo cura di
irrorare la fascia produttiva
della pianta durante le ore più
fresche della giornata. È consi
gliabile non miscelarlo con al

tri fungicidi e di mantenere da
questi ultimi una distanza di
almeno 3 giorni. Vengono con
sigliate 3 applicazioni nei pe
riodi di maggiore rischio bo
tritico di fine fioritura, pre
chiusura grappolo, invaiatura
e preraccolta. La mancanza di
fitotossicità, di intervallo di si
curezza, di residuo di natura
chimica sulla produzione, e di
tossicità per l’uomo e gli ani
mali, lo rende particolarmente
adatto sia in agricoltura biolo
gica che in quella sostenibile.

[ MAL DELL’ESCA
Remedier è un agente di con
trollo biologico a base di Tri
choderma asperellum e T.
gamsii, ad azione antagonista
già registrato per la preven
zione dei marciumi radicali e
del colletto, ma che ha ottenu
to recentemente la registra
zione temporanea per l’utiliz
zo contro il mal dell’esca della
vite. Agisce esclusivamente in
modo preventivo in quanto,
colonizzando le ferite di pota
tura, forma attorno a questa
una barriera che impedisce
nuove infezioni. Anche se Tri
choderma è in grado di colo
nizzare ferite di potatura an
che di 4 mesi, è consigliabile
eseguire il trattamento subito
dopo la potatura. Il periodo
elettivo di impiego è quello

che va da metà marzo – inizio
di aprile. L’antagonista risulta
attivo in un ampio range ter
mico di 10 – 38°C. È consiglia
bile porre in soluzione il pro
dotto in poca acqua un giorno
prima dell’impiego in modo
tale da attivare la germinazio
ne delle spore, agevolando la
colonizzazione della ferita
della potatura.

[ PERONOSPORA DI VITE
E SOLANACEE
Nei confronti della perono
spora si continua a notare la
consueta tendenza alla regi
strazione di miscele fungicide
alternative a quelle classiche
che prevedevano il mancozeb
come partner di copertura. In
particolare su vite, patata e
pomodoro sono stati presen
tati Pergado Zominex (Syn
genta), Presidium e Tempio
(Gowan Italia).

Presidium è un fungicida a
base di zoxamide (240 g/l), un
principio attivo che grazie ad
un meccanismo di azione uni
co, una elevata persistenza e
resistenza al dilavamento, si
candida come valida alternati
va al mancozeb nelle future
miscele con antiperonospori
ci. Inoltre, oltre al buon profilo
tossicologico e residuale pos
siede anche una spiccata azio
ne collaterale nei confronti
della botrite e del marciume
nero.

Analogamente, Tempio è
la miscela di zoxamide (240
g/l) e cymoxanil (45%) regi
strato per il controllo della pe
ronospora delle solanacee sia
sulla vegetazione che, grazie
alla affinità di zoxamide alle
cere, sulle bacche di pomodo
ro. Su questa coltura inoltre il
prodotto avrebbe il vantaggio
di avere una buona attività
collaterale nei confronti del
l’alternariosi, un breve perio
do di carenza e una bassa resi
dualità.

[ Botrytis cinerea in avanzato stadio di sviluppo sugli acini di
un grappolo compatto.

Pergado Zominex è una
miscela, in “twinpack” di
mandipropamide (250 g/l) e
zoxamide (240 g/l). Il prodot
to unisce alla buona azione
antiperonosporica su foglie e
frutti con un basso dosaggio,
una buona resistenza al dila
vamento e un’azione sinergica
di due sostanze attive a diver
so meccanismo d’azione nel
l’ottica di una corretta strate
gia antiresistenza. Il posizio
namento ottimale sulla vite va
dalle prime foglie distese al
l’invaiatura.
Sono ammessi un massimo di
4 trattamenti all’anno (sono 3
nelle linee guida nazionali di
produzione integrata) con un
intervallo di 812 giorni in
funzione della pressione della
malattia e della dose.

[ MACULATURA BRUNA
DEL PERO
Viene presentato Nando Ma
xi (Nufarm) un fungicida a
base di fluazinam che avrà in
etichetta anche la maculatura
bruna (causata da Stem
phylium vesicarium) per un
massimo di 4 applicazioni al
l’anno, e 63 giorni di interval
lo di sicurezza. Il posiziona
mento tecnico del prodotto va
quindi, di conseguenza, posto
dalla fase di caduta petali alle

prime fasi di ingrossamento
del frutto (fine aprile alla ter
za decade di giugno  prima
decade di luglio in funzione
delle diverse varietà di pero).
Nei disciplinari di produzio
ne integrata il prodotto, per
tanto, potrebbe andare a
riempire, in futuro, lo spazio
lasciato libero dalla riduzione
del numero di trattamenti
ammissibili con Thiram, prin
cipio attivo base nelle strate
gie di difesa dalla maculatura
bruna.

[ BATTERIOSI
DELL’ACTINIDIA
Nel corso dell’incontro sono
state presentate le nuove ac
quisizioni sperimentali per
l’utilizzo di AmiloX (CBC
Europe) nel controllo del can
cro batterico dell’actinidia

(Pseudomonas syringae pv. acti
nidiae). Il prodotto è una for
mulazione WG a base di Ba
cillus amyloliquefaciens sub
sp. plantarum ceppo D747,
un batterio gram positivo, ae
robio, presente in natura nel
suolo e sulla vegetazione.

Il batterio agisce compe
tendo per le fonti nutritive,
per lo spazio vitale, rilascian
do lipopeptidi che inibiscono
la crescita del patogeno e per
induzione di resistenza. Se
condo le recenti acquisizioni
sperimentali presentate, il
ceppo D747 è in grado di con
tenere il danno da PSA sulla
vegetazione in pieno campo,
riuscendo a colonizzare i fiori
di actinidia e a sopravvivere,
su questi, con livelli elevati di
popolazioni, per almeno 4
giorni, contenendone la molti
plicazione. Sulle foglie di acti
nidia, il ceppo 747 le colonizza
e vi sopravvive per almeno 20
giorni anche in presenza di
piogge.

Grazie alla sua modalità
d’azione multipla, al breve
tempo di carenza (3 giorni), al
suo profilo tossicologico e alla
sua miscibilità con la maggior
parte degli agro farmaci im
piegati (inclusi i composti ra
meici), AMILOX è adatto per
l’impiego sia in agricoltura
biologica che integrata.

[ BATTERIOSI DEL PESCO
Selecta Disperss (Cerexagri),
un formulato rameico deri
vante da una variazione for
mulativa dell’idrossisolfato di
rame (20%), caratterizzato da
una lenta cessione dello ione
metallo, col fine di controllare
la batteriosi del pesco nella fa
se vegetativa, per la quale nel
2013 ha ricevuto la concessio
ne all’estensione di impiego. Il
prodotto ha un tempo di ca
renza di 7 giorni e può essere
applicato da caduta petali alla
raccolta, ad una dose di 100
200 g/hl (2040 g CU/hl) e con
un volume di acqua di 600800
l/ha, evitando lo sgocciola
mento.

È stato inoltre presentato
Custodia (Makhteshim Agan)
fungicida a base di azoxystro
bin (120 g/l) e tebuconazolo
(20 g/l), indicato per il con
trollo delle principali malattie
fogliari e della spiga dei cerea
li, dell’oidio della vite, delle
colture orticole, e infine delle
ruggini di aglio e cipolla. Infi
ne sono state presentate le
nuove estensioni di impiego
di Signum (BASF Italia), la
miscela di boscalid+pyraclo
strobin, su carota (alternariosi
e oidio), cipolla e aglio (botri
te, ruggine e marciumi bianco
e verde) con un intervallo di
sicurezza di 14 giorni. Per tut
te le colture, sono previsti un
massimo di 2 trattamenti al
l’anno con un intervallo di 7
giorni tra un’applicazione e
l’altra.

[ NUOVI INSETTICIDI
Poche nel complesso le novità
per gli insetticidi. Si parte con
la riregistrazione di sostanze
attive “storiche” come Triflu
muron (Alsystin) che Bayer
propone per la difesa delle
colture frutticole dai principa
li lepidotteri carpofagi. In
questo caso la novità maggio
re è l’espansione del campo di

[ Larva e pupa di
Phthorimaea operculella.

[ Cancro batterico su tronco di actinidia con presenza di
essudato rossastro.
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cere sulla parte esterna di fo
glie e frutti, mentre piccole
quantità penetrano all’interno
dei tessuti. Il movimento al
l’interno della pianta è di tipo
translaminare e sistemico
acropeto per via xilematica. Il
prodotto unisce anche una
buona attività sull’oidio ini
bendo la sporulazione, cresci
ta miceliare e formazione del
l’austorio. La sua prolungata
attività permette di migliorare
la qualità della produzione in
postraccolta e di prolungarne
la shelflife, caratteristica ol
tremodo positiva nel caso di
uva da tavola. Per tutte queste
caratteristiche viene preferi
bilmente posizionato nelle fa
si di maggior rischio botritico:
in prechiusura grappolo e
dalla invaiatura alla raccolta.
L’etichetta del prodotto limita
l’applicazione a 2 interventi
all’anno.

Prolectus è un nuovo anti
botritico registrato sulla vite e
sulle colture orticole in am
biente protetto, a base di
fenpyrazamine. Il principio
attivo appartiene al nuovo
gruppo chimico dei derivati
dei pyrazolinoni e si muove
sulla pianta in maniera transla
minare con una discreta veloci
tà. Questa sua caratteristica lo
rende molto resistente al dila
vamento. Fenpyrazamine è un
fungicida multisito, alcuni dei
quali ancora in fase di defini
zione. Agisce anche sulla bio
sintesi dell’ergosterolo ma in
maniera diversa da quanto av
viene per i triazoli. Pertanto, al
momento non evidenzia alcu
na resistenza incrociata né con
i triazoli, né con le dicarbossi
midi, strobilurine, SDHI, anili
nopirimidine.

Qualy è un fungicida a ba
se di cyprodinil (300 g/l), ap
partenente alla famiglia delle
anilinopirimidine, che agisce
interferendo con la biosintesi
degli aminoacidi, inibendo la

crescita del micelio e la sua
penetrazione nei tessuti vege
tali. Viene rapidamente assor
bito e pertanto risulta resisten
te al dilavamento. Oltre che
come antibotritico su vite, il
prodotto è registrato anche
sulle pomacee per il controllo
della ticchiolatura. Anche se
possiede una certa attività cu
rativa, ne viene consigliato
l’impiego preventivo.

Botector è invece un for
mulato in microgranuli a ba
se di Aurebasidium pullulans
(ceppi DSM 14941 e DSM
18940), un euascomicete nor
malmente presente nel suolo e
sulle superfici vegetali, carat
terizzato da una forma ases
suata e che si riproduce, ana
logamente ai lieviti, per bla
stospore.
A. pullulans resiste ai climi sic
citosi e alla azione degradante
delle radiazioni UV, coloniz
zando completamente le mi
crolesioni delle superfici degli
acini, fungendo da vera e pro
pria barriera biologica alla pe
netrazione di Botrytis cinerea.
Botector viene impiegato alla
dose 400 g/ha distribuendolo
con un volume di acqua di
300500 l/ha e avendo cura di
irrorare la fascia produttiva
della pianta durante le ore più
fresche della giornata. È consi
gliabile non miscelarlo con al

tri fungicidi e di mantenere da
questi ultimi una distanza di
almeno 3 giorni. Vengono con
sigliate 3 applicazioni nei pe
riodi di maggiore rischio bo
tritico di fine fioritura, pre
chiusura grappolo, invaiatura
e preraccolta. La mancanza di
fitotossicità, di intervallo di si
curezza, di residuo di natura
chimica sulla produzione, e di
tossicità per l’uomo e gli ani
mali, lo rende particolarmente
adatto sia in agricoltura biolo
gica che in quella sostenibile.

[ MAL DELL’ESCA
Remedier è un agente di con
trollo biologico a base di Tri
choderma asperellum e T.
gamsii, ad azione antagonista
già registrato per la preven
zione dei marciumi radicali e
del colletto, ma che ha ottenu
to recentemente la registra
zione temporanea per l’utiliz
zo contro il mal dell’esca della
vite. Agisce esclusivamente in
modo preventivo in quanto,
colonizzando le ferite di pota
tura, forma attorno a questa
una barriera che impedisce
nuove infezioni. Anche se Tri
choderma è in grado di colo
nizzare ferite di potatura an
che di 4 mesi, è consigliabile
eseguire il trattamento subito
dopo la potatura. Il periodo
elettivo di impiego è quello

che va da metà marzo – inizio
di aprile. L’antagonista risulta
attivo in un ampio range ter
mico di 10 – 38°C. È consiglia
bile porre in soluzione il pro
dotto in poca acqua un giorno
prima dell’impiego in modo
tale da attivare la germinazio
ne delle spore, agevolando la
colonizzazione della ferita
della potatura.

[ PERONOSPORA DI VITE
E SOLANACEE
Nei confronti della perono
spora si continua a notare la
consueta tendenza alla regi
strazione di miscele fungicide
alternative a quelle classiche
che prevedevano il mancozeb
come partner di copertura. In
particolare su vite, patata e
pomodoro sono stati presen
tati Pergado Zominex (Syn
genta), Presidium e Tempio
(Gowan Italia).

Presidium è un fungicida a
base di zoxamide (240 g/l), un
principio attivo che grazie ad
un meccanismo di azione uni
co, una elevata persistenza e
resistenza al dilavamento, si
candida come valida alternati
va al mancozeb nelle future
miscele con antiperonospori
ci. Inoltre, oltre al buon profilo
tossicologico e residuale pos
siede anche una spiccata azio
ne collaterale nei confronti
della botrite e del marciume
nero.

Analogamente, Tempio è
la miscela di zoxamide (240
g/l) e cymoxanil (45%) regi
strato per il controllo della pe
ronospora delle solanacee sia
sulla vegetazione che, grazie
alla affinità di zoxamide alle
cere, sulle bacche di pomodo
ro. Su questa coltura inoltre il
prodotto avrebbe il vantaggio
di avere una buona attività
collaterale nei confronti del
l’alternariosi, un breve perio
do di carenza e una bassa resi
dualità.

[ Botrytis cinerea in avanzato stadio di sviluppo sugli acini di
un grappolo compatto.

Pergado Zominex è una
miscela, in “twinpack” di
mandipropamide (250 g/l) e
zoxamide (240 g/l). Il prodot
to unisce alla buona azione
antiperonosporica su foglie e
frutti con un basso dosaggio,
una buona resistenza al dila
vamento e un’azione sinergica
di due sostanze attive a diver
so meccanismo d’azione nel
l’ottica di una corretta strate
gia antiresistenza. Il posizio
namento ottimale sulla vite va
dalle prime foglie distese al
l’invaiatura.
Sono ammessi un massimo di
4 trattamenti all’anno (sono 3
nelle linee guida nazionali di
produzione integrata) con un
intervallo di 812 giorni in
funzione della pressione della
malattia e della dose.

[ MACULATURA BRUNA
DEL PERO
Viene presentato Nando Ma
xi (Nufarm) un fungicida a
base di fluazinam che avrà in
etichetta anche la maculatura
bruna (causata da Stem
phylium vesicarium) per un
massimo di 4 applicazioni al
l’anno, e 63 giorni di interval
lo di sicurezza. Il posiziona
mento tecnico del prodotto va
quindi, di conseguenza, posto
dalla fase di caduta petali alle

prime fasi di ingrossamento
del frutto (fine aprile alla ter
za decade di giugno  prima
decade di luglio in funzione
delle diverse varietà di pero).
Nei disciplinari di produzio
ne integrata il prodotto, per
tanto, potrebbe andare a
riempire, in futuro, lo spazio
lasciato libero dalla riduzione
del numero di trattamenti
ammissibili con Thiram, prin
cipio attivo base nelle strate
gie di difesa dalla maculatura
bruna.

[ BATTERIOSI
DELL’ACTINIDIA
Nel corso dell’incontro sono
state presentate le nuove ac
quisizioni sperimentali per
l’utilizzo di AmiloX (CBC
Europe) nel controllo del can
cro batterico dell’actinidia

(Pseudomonas syringae pv. acti
nidiae). Il prodotto è una for
mulazione WG a base di Ba
cillus amyloliquefaciens sub
sp. plantarum ceppo D747,
un batterio gram positivo, ae
robio, presente in natura nel
suolo e sulla vegetazione.

Il batterio agisce compe
tendo per le fonti nutritive,
per lo spazio vitale, rilascian
do lipopeptidi che inibiscono
la crescita del patogeno e per
induzione di resistenza. Se
condo le recenti acquisizioni
sperimentali presentate, il
ceppo D747 è in grado di con
tenere il danno da PSA sulla
vegetazione in pieno campo,
riuscendo a colonizzare i fiori
di actinidia e a sopravvivere,
su questi, con livelli elevati di
popolazioni, per almeno 4
giorni, contenendone la molti
plicazione. Sulle foglie di acti
nidia, il ceppo 747 le colonizza
e vi sopravvive per almeno 20
giorni anche in presenza di
piogge.

Grazie alla sua modalità
d’azione multipla, al breve
tempo di carenza (3 giorni), al
suo profilo tossicologico e alla
sua miscibilità con la maggior
parte degli agro farmaci im
piegati (inclusi i composti ra
meici), AMILOX è adatto per
l’impiego sia in agricoltura
biologica che integrata.

[ BATTERIOSI DEL PESCO
Selecta Disperss (Cerexagri),
un formulato rameico deri
vante da una variazione for
mulativa dell’idrossisolfato di
rame (20%), caratterizzato da
una lenta cessione dello ione
metallo, col fine di controllare
la batteriosi del pesco nella fa
se vegetativa, per la quale nel
2013 ha ricevuto la concessio
ne all’estensione di impiego. Il
prodotto ha un tempo di ca
renza di 7 giorni e può essere
applicato da caduta petali alla
raccolta, ad una dose di 100
200 g/hl (2040 g CU/hl) e con
un volume di acqua di 600800
l/ha, evitando lo sgocciola
mento.

È stato inoltre presentato
Custodia (Makhteshim Agan)
fungicida a base di azoxystro
bin (120 g/l) e tebuconazolo
(20 g/l), indicato per il con
trollo delle principali malattie
fogliari e della spiga dei cerea
li, dell’oidio della vite, delle
colture orticole, e infine delle
ruggini di aglio e cipolla. Infi
ne sono state presentate le
nuove estensioni di impiego
di Signum (BASF Italia), la
miscela di boscalid+pyraclo
strobin, su carota (alternariosi
e oidio), cipolla e aglio (botri
te, ruggine e marciumi bianco
e verde) con un intervallo di
sicurezza di 14 giorni. Per tut
te le colture, sono previsti un
massimo di 2 trattamenti al
l’anno con un intervallo di 7
giorni tra un’applicazione e
l’altra.

[ NUOVI INSETTICIDI
Poche nel complesso le novità
per gli insetticidi. Si parte con
la riregistrazione di sostanze
attive “storiche” come Triflu
muron (Alsystin) che Bayer
propone per la difesa delle
colture frutticole dai principa
li lepidotteri carpofagi. In
questo caso la novità maggio
re è l’espansione del campo di

[ Larva e pupa di
Phthorimaea operculella.

[ Cancro batterico su tronco di actinidia con presenza di
essudato rossastro.
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impiego del prodotto alla col
tura del susino per il controllo
di Cydia funebrana.
Anche Esfenvalerate (Metis
Echo, Simialfa Echo) è una ri
registrazione di un piretroide
storico che Sumitomo propo
ne per la difesa dei fruttiferi,
delle ortive e dei cereali.

Un importante segno di
quanto sia cambiata la frutti
coltura italiana viene dallo
spazio dedicato in questa ras
segna ai feromoni per la difesa
di vite e altri fruttiferi dai
principali carpofagi. Suterra,
infatti, ha presentato il Check
mate Puffer CM, un’innova
tiva tecnologia per applicare
la confusione per il controllo
della Carpocapsa basata sui
Puffer. Il sistema è basato su
un’emissione attiva di fero
mone ottenuta da pochi ero
gatori fissi dotati di batterie e

aerosol all’interno. Anche
Certis ha presentato i suoi ero
gatori (Cidetrack OFM e Ci
detrack CM) per la confusio
ne sessuale per Cydia molesta e
Cydia funebrana basati su
un’innovativa tecnologia in
cui il feromone è direttamente
miscelato con i polimeri del
dispenser.

Basf Italia, invece, ha pre
sentato i suoi Rak 2 Max diffu
sori messi a punto per la con
fusione sessuale della tigno
letta della vite. Si tratta di
diffusori a doppia camera do
tati di membrane per la diffu
sione del feromone che assicu
rano un rilascio costante du
rante tutta la stagione.

Su patata, Du Pont Italia ha

presentato l’attesa estensione
di impiego di Coragen (Clo
rantranilipole) per il controllo
delle infestazioni di Phthori
maea operculella. Coragen è do
tato di un’interessante attività
multistadio essendo attivo sia
su uova che su larve e presen
tando anche una interferenza
sugli accoppiamenti degli
adulti del gelechide. Presenta
to da Gowan Italia, Formenta
nate (Dicarzol 10 SP) è un in
setticida acaricida specifico
per il controllo dei tripidi di
vite, drupacee, e ortaggi e or
namentali la cui efficacia bio
logica è basata su un innovati
vo doppio meccanismo
d’azione.

[ NUOVI DISERBANTI
Dow AgroSciences ha pre
sentato Runway, un nuovo
diserbantesistemico, a base di

due sostanze sistemiche: ami
nopiralid e fluroxipir. Il pro
dotto è specifico per l’uso ex
tra agricolo (aree rurali e in
dustriali, aree ed opere civili,
sedi ferroviarie, argini di ca
nali, fossi e scoline in asciut
ta) attivo su infestanti a foglia
larga, dannose ed invasive,
insieme agli stadi giovanili
delle specie infestanti arbo
ree. Nufarm ha presentato
Weedazol TL per il diserbo
del frutteto (pero, melo, pe
sco, albicocco, susino, ciliegio
e olivo) e per le stoppie di
cereali e terreno destinati alla
coltivazione per bonificarle
da malerbe difficili (Equise
tum, Phragmites).

[ NUOVI FITOREGOLATORI
Moddus è il nuovo regolatore
di crescita a base di Trinexa
pacetile proposto da Syn
genta Crop Protection per fa
vorire lo sviluppo e l’appro
fondimento dell’apparato
radicale del frumento. Il for
mulato ha una spiccata azione
sulla morfologia della pianta
(aumento della massa radica
le) e sulla sua fisiologia (resi
stenza all’allettamento e mi
glioramento delle rese pro
duttive). n

Gli autori sono del Servizio
Fitosanitario Regione EmiliaRo
magna

[ Sintomi di oidio (Erysiphe necator e Podosphaera leucotricha) su mazzetto fiorale (a sinistra) e apice vegetativo di melo (a destra).

[ Larva di Cydia funebrana
(sin.) e sintomo di un attacco
su frutto di susino (des.).


