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Avviso flash Castagno             
      

      13 luglio 2020 
 

Anche quest’anno prosegue l’attività di monitoraggio del volo della Tortrice intermedia (Cydia flagiglandana) e 

della Tortrice tardiva (Cydia splendana) del Castagno in 7 siti (Bernezzo, Cervasca, Cuneo, Peveragno, Piasco, 

Revello, Rossana). 

Le trappole sono state posizionate a partire dalla metà di giugno e in alcuni siti a inizio luglio 

Al momento attuale solo a Bernezzo si hanno catture nella trappola della Tortrice tardiva (2 lug: 14 adulti, 9 lug: 

16 adulti). 

La trappola nel sito di Bernezzo è collocata in un castagneto da frutto tradizionale nella fascia pedemontana a 

castagneto.  
 

Marciume delle castagne   (Gnomoniopsis castanea) 
 

Vive una vita endofita sui rami, le foglie e i frutti in fase di sviluppo. Può quindi, o no, causare sintomi sulle 

castagne mature. 

Le alte temperature di fine giugno - inizio luglio potrebbero essere state favorevoli allo sviluppo di 

Gnomoniopsis castanea: 

 Gnomonipsis Castanea ha una forte capacità di diffondersi su lunghe distanze; 

 Questo fungo provoca dei cancri su legno giovane molto simili a quelli da Cryphonectria (endiothia) 

parasitica, ma sembrano meno aggressivi; 

 Un aumento delle temperature medie favorisce i danni; 

 Si consiglia la raccolta rapida e stoccaggio in cella frigo a 3-4° C 
 

 

 

 

BOSCALID + 

PIRACLOSTROBIN 
ARAGON, SIGNUM 28 Massimo 2 trattamenti l'anno 

TEBUCONAZOLO 

ARES 430 SC, AVALON 

SC, KORING 430 SC, 

MYSTIC 430 SC, PLAYER 

SC, VIVER ELITE WG 

Vedi nota 

Intervenire a partire dalla fioritura, 

eseguendo 2 applicazioni ad un intervallo 

di 14 giorni.                             

 

 

 



Tortrice tardiva del castagno (Cydia splendana) 

 
 L’inizio del volo dei maschi dovrebbe essere iniziato in tutti gli areali e raggiungere il picco fra tre 

settimane. 

 La deposizione delle uova avviene 4-5 giorni dopo l’accoppiamento delle femmine. 

 La schiusura delle uova inizia 10-12 giorni dopo l’accoppiamento. 

 

Sostanza attiva Formulato commerciale Carenza gg 

Autorizzato su: 

Limitazioni da etichetta e consigli applicativi 
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BACILLUS 
THURINGENSIS 

(subspecie kurstaki,ceppo 

PB-54) 

BAC MK, BACILLUS CHEMIA, 

BELTHIRUL, BIOLARV, 
LEPIBACK, TURIBEL 

3   X X 
Effettuare max. 2 applicazioni per stagione, con 

un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni  

BACILLUS 

THURINGENSIS 
(subspecie kurstaki,ceppo 

SA12) 

COSTAR WG Non richiesta   X X 

A partire dalla fine della fioritura intervenire ad 

intervalli di 7 giorni fino ad un massimo di 6 
applicazioni consecutive 

BACILLUS 
THURINGENSIS 

(subspecie kurstaki,ceppo 

sierotipo 3a,3b - SA11) 

DELFIN Non richiesta   X X 

Dopo l'emergenza dell'infiorescenza intervenire 

alla comparsa delle prime larve e ripetete i 

trattamenti ad intervalli di 7 giorni se necessario 
fino ad un massimo di 6 applicazioni 

consecutive 

SPINOSAD 
CONSERVE SC, LASER, 

SUCCESS, TRACER 120 

7 in pieno 

campo 
  X X 

Sono consentiti al massimo 3 trattamenti e 

comunque non più di 2 consecutivi 

Clorantraniliprole CORAGEN, VESTICOR 21   X 

  

Massimo 2 applicazioni per anno. Intervenire 

durante l’ovodeposizione, prima della schiusura 
delle prime uova. 

Emamectina benzoato AFFIRM OPTI 7 X X X 

Effettuare massimo 3 trattamenti per anno. 

Iniziare i trattamenti alle prime schiusure delle 

uova o al picco del volo utilizzando le trappole 
di monitoraggio. 

Deltametrina 

ANTAL, CIDIAL, DECIS EVO, 

DELTAGRI, DELTAKILL EC, 
DEMETRINA 25 EC, DERBY, 

FIGHTER, GLORIAL 25 EC, 

WINTECH 

30   X   
Intervenire alla comparsa del parassita.                                       

Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza 

di 14 gg 

Lambda cialotrina 
KARATE ZEON, KARATE ZEON 

1.5, KENDO W.Z. T. 
7   X   Numero massimo di trattamenti per anno 1 

THIACLOPRID CALYPSO 14 X X   

Non effettuare più di due trattamenti all'anno.                                             

Vendita consentita fino al 03 ago 2020 e 
scadenza utilizzo scorte al 03 febbraio 2021 

 

 
In verde i prodotti autorizzati in agricoltura biologica 

In giallo le sostanze attive non ammesse nelle Norme Tecniche di Produzione Integrata  


