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Informazioni su Closer 
Secondo quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, Closer (s.a. sulfoxaflor) perderà la 
registrazione per l’impiego in pieno campo il 19 maggio 
2023. Il termine per la vendita del prodotto da parte dei 
rivenditori è fissato per il 19 novembre 2022. Ulteriori 
informazioni possono essere richieste al/la consulente di 
zona.  

La ditta Corteva ha annunciato di voler sottoporre alla 
Commissione una nuova richiesta per l’estensione dei campi 
d’azione in pieno campo. Vi terremo aggiornati sulla 
questione. 
 

 
 

 

Colpo di fuoco: controllare i portinnesti 
Nei frutteti nei quali quest’anno il colpo di fuoco ha fatto la 
sua comparsa si dovrebbe controllare da subito la 
situazione dei portinnesti. In passato, l’attacco al portinnesto 
si è manifestato soprattutto sulle piante che nel corso 
dell’anno avevano subìto un’infezione fiorale e che non 
erano state correttamente risanate (es. taglio di risanamento 
troppo corto o punti di attacco non individuati). Se nei frutteti 
si fa uso delle manichette di plastica contro gli attacchi delle 
lepri, è necessario toglierle prima del controllo, altrimenti 
l’attacco non può essere individuato. Inoltre, prima del 
controllo è opportuno eliminare la flora sottofilare (con un 
trattamento diserbante).  
Oltre che di cancri (dai quali talora fuoriesce anche 
l’essudato batterico), sul portinnesto si osserva la presenza 
anche di screpolature o necrosi. Nella parte sottostante la 
corteccia, il tessuto appare spesso marmorizzato o di colore 
rosso-marrone. Nel tardo autunno, in particolare le piante di 
un anno mostrano un precoce arrossamento delle foglie. 
Anche questo può essere un sintomo di attacco al 
portinnesto. Nel caso in cui durante i controlli l’attacco al 
portinnesto non dovesse essere individuato, nell’anno 

successivo si dovrà tener conto di una maggiore pressione 
infettiva.  
Le piante colpite a livello del portinnesto devono essere 
estirpate e bruciate in loco (avvisare i vigili del fuoco e le 
guardie forestali!). In caso di rinvenimento di un attacco si 
dovrebbe darne notizia anche al/la consulente di zona. 

 
 
 

 

 


