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Tesi Sostanza attiva Concentrazione Attrattivo N°/Dose

Decis Trap Deltametrina 15 mg/unità Acetato di ammonio
Idrossido Trimetilammina

Diaminoalcane 

50/ha

Magnet Med Deltametrina 10 mg/unità Acetato di ammonio
Idrossido Trimetilammina

50/ha

Spintor Fly Spinosad 0,24 % n. d. 1,0 L/ha

Applicazioni aziendali di Spintor Fly: - 2013: 13/09/13; 20/09/13; 28/09/13; 12/10/13; 19/10/13; 26/10/13; 02/11/13.
- 2014: 23/09/13; 30/09/13; 07/10/13; 17/10/13
Nessun trattamento di mantenimento effettuato nel 2013, mentre nel 2014: Olio minerale bianco 1,5 % (06/08/14 + 
09/09/14) in tutti gli appezzamenti; Polisolfuro di calcio 5 % (25/10/14), solo appezzamento a strategia aziendale.





   



















































































  



 






















































Anno 2013 - Numero medio di catture per dispositivo Decis Trap ai vari rilievi

Posizione trappola 14 GDP 28 GDP 42 GDP 56 GDP 70 GDP

Trappole interne 36,1 63,4 53,2 37,3 25,5

Trappole esterne 35,5 52,4 42,9 35,2 23,8

Media / trappola 35,9 60,9 50,8 36,8 25,1

Anno 2013 - Percentuale di frutti colpiti e numero di punture rilevate su 250 frutti/ripetizione

Tesi
42 GDP 56 GDP 62 GDP 70 GDP

% Frutti N° punture % Frutti N° punture % Frutti N° punture % Frutti N° punture

Spintor Fly 1,7 a 4,8 a 3,8 a 13,8 a 5,4 a 19,5 a 5,9 a 21,5 a

Decis Trap 0,6 a 1,8 a 3,4 a 11,3 a 5,1 a 17,3 a 5,6 a 19,8 a

Magnet Med 1,8 a 4,8 a 3,8 a 11,8 a 5,9 a 18,0 a 7,2 a 23,5 a

GDP = Giorni dal posizionamento delle Decis Trap. Le medie seguite dalle stesse lettere, all’interno delle colonne, non 
differiscono in maniera significativa per P≤ 0,05

Anno 2014 - Numero medio di catture per dispositivo Decis Trap ai vari rilievi

Posizione trappola 14 GDP 28 GDP 42 GDP 56 GDP 67 GDP 84 GDP

Trappole interne 15,8 20,0 28,7 29,1 6,6 7,3

Trappole esterne 12,3 20,5 27,6 34,5 9,9 9,4

Media / trappola 14,0 20,3 28,2 31,9 8,3 8,4

Anno 2014 - Percentuale di frutti colpiti e numero di punture rilevate su 250 frutti/ripetizione

Tesi
56 GDP 63 GDP 74 GDP 84 GDP

% Frutti N° punture % Frutti N° punture % Frutti N° punture % Frutti N° punture

Spintor Fly 2,8 a 3,5 a 8,0 a 10,8 a 9,8 a 12,8 a 12,0 a 15,5 a

Decis Trap 0,5 b 0,5 a 1,5 a 2,0 a 2,3 a 3,0 a 2,3 a 3,3 a

Magnet Med 1,5 ab 3,0 a 4,8 a 8,8 a 6,3 a 10,3 a 6,5 a 10,8 a

GDP = Giorni dal posizionamento delle Decis Trap. Le medie seguite dalle stesse lettere, all’interno delle colonne, non 
differiscono in maniera significativa per P≤ 0,05










     

     




















