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ricerca

bio

ISVAM: UNA RICERCA
SU BIOSTIMOLANTI
E POMODORO

AIAB SICILIA, RICHIESTO
ACCESSO AGLI ATTI
COMUNE DI BELPASSO

L’Isvam ha lanciato lo scorso mese
un’interessante ricerca scientifica
che riguarderà i risultati...

Il Presidente regionale e legale rappresentante dell’Associazione Italiana Agricoltura Biologica Sicilia...
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scadenza

viticoltura

PATENTINO FITOSANITARIO
IN SICILIA PROROGA
AL 31 DICEMBRE
Gli agricoltori siciliani che hanno il
patentino fitosanitario in scadenza
non devono preoccuparsi...

SICILIA EN PRIMEUR
GLOBAL WEBINAR:
PRESENTATA L’ANALISI
VENDEMMIA 2019

Lo scorso 15 maggio centocinquanta giornalisti della stampa regionale,
nazionale ed estera si sono connessi...
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aziende informano

agrometeo

MINECTOTM ALPHA
DI SYNGENTA:
MOLTO PIÙ DI UN
GRANDE INSETTICIDA!

Controllare gli insetti dannosi e vettori di virosi e al contempo attivare
le autodifese delle piante sono due...

LEGGI TUTTO

MALTEMPO: COLDIRETTI,
SOS GRANDINE
NELLE CAMPAGNE
È allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che
è la più temuta in questa fase...

LEGGI TUTTO

Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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MINECTOTM ALPHA, MOLTO PIÙ
DI UN GRANDE INSETTICIDA!
La nuova proposta di Syngenta abbina l’efficacia insetticida di cyantraniliprole allo stimolo delle autodifese della pianta di acibenzolarS-methyl, riducendo gli effetti dannosi dovuti all’espressione di virus
Controllare gli insetti dannosi e vettori di virosi e al contempo attivare le autodifese delle piante sono due attività
molto diverse fra loro, ma dai benefici complementari che
oggi sono condensate in un unico prodotto, ovvero MinectoTM Alpha.
Frutto della ricerca Syngenta, il prodotto è formulato come
sospensione concentrata e contiene 100 g/l di cyantraniliprole e 12,5 g/l di acibenzolar-S-methyl. Il primo è dotato
di azione ovo-larvicida ed è un insetticida specifico per il
controllo di aleurodidi, tripidi, afidi e lepidotteri delle colture orticole. Sistemico, appartiene alla famiglia chimica
delle diammidi e agisce principalmente per ingestione e
per contatto, attivando i recettori rianodinici presenti nelle fibre muscolari degli insetti target. Ciò interferisce con il
rilascio degli ioni calcio all’interno delle cellule muscolari
compromettendone il controllo (Gruppo IRAC 28).
All’azione insetticida di cyantraniliprole si aggiungono poi
i molteplici benefici apportati da acibenzolar-S-methyl, attivatore delle autodifese della pianta. La sostanza agisce
infatti da elicitore delle vie metaboliche di cui fa parte l’acido salicilico, coinvolto nella sintesi di proteine legate a
patogenesi. In questo modo, acibenzolar-S-methyl mima
il processo d’infezione causata da virus persistenti quali
TSWV e TYLCV, riducendo l’espressione virale.
Etichetta e spettro d’azione
Ampi risultano i campi di impiego, essendo registrato su
pomodoro, melanzana, zucchino, melone, cocomero, peperone e cetriolo, in serra, e lattughe in pieno campo sia
per applicazioni fogliari sia per applicazioni al suolo. Su
tali colture MinectoTM Alpha eccelle per efficacia su Tuta
absoluta, Bemisia tabaci, afidi, Frankliniella occidentalis e di-

versi lepidotteri fra i quali Heliothis e Spodoptera.
Tra i vantaggi offerti da MinectoTM Alpha vi è la rapidità
nel blocco delle attività trofiche dei parassiti, cui segue poi
una prolungata azione di contenimento. Ciò minimizza
anche la possibile trasmissione di virus persistenti da parte di insetti come aleurodidi e tripidi. Effetto positivo cui
si vanno a sommare gli stimoli esercitati sulle autodifese
delle piante, portati da acibenzolar-S-methyl.
Impieghi innovativi e flessibili
Le strategie di intervento su solanacee sono quanto mai
diversificate, offrendo massima flessibilità di scelta, da
parte di tecnici e utilizzatori finali, per integrare il prodotto
nei diversi programmi di difesa integrata. MinectoTM Alpha
può infatti essere applicato sia al suolo, sia per via fogliare. L’impiego del prodotto, seguendo il posizionamento
tecnico, deve essere integrarto nei programmi di difesa
pluriennali anche sulle diverse colture in rotazione. Con
uso fogliare il prodotto può infatti essere utilizzato con 1
applicazione/anno, tutti gli anni, oppure effettuando 2 applicazioni ogni due anni. Infine, al suolo si può prevedere 1
applicazione ogni tre anni. In tal modo oltre all’approccio
flessibile, si va anche incontro alle crescenti necessità di
fronteggiare eventuali fenomeni di resistenza*.
*Per una corretta difesa insetticida, si raccomanda sempre di seguire le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti

Vuoi saperne di più? Visita la pagina prodotto:

https://www.syngenta.it/minecto-alpha
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