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Melo: i temporali di domenica hanno determinato condizioni favorevoli ad
un’infezione di ticchiolatura. Inoltre negli incolti si si sono già viste macchie diffuse.
Si raccomanda pertanto di tenere alta l’allerta sul fungo e se non si era intervenuti
nei giorni immediatamente precedenti la pioggia, intervenire il prima possibile,
indicativamente entro questa sera, con Delan a dose piena, altrimenti entro domani
con un coprente in miscela con un sistemico. Ci sono anche diffuse infezioni di oidio,
pertanto si raccomanda di intervenire con dei sistemici o con dello zolfo, ad esempio
Thiopron a dose alta. L’aggiunta di Thiopron aiuta anche contro la ticchiolatura.
I biologici, in previsione di deboli precipitazioni o turni irrigui possono intervenire
con un trattamento a base di Thiopron che assicura una certa azione preventiva
sulla ticchiolatura. Successivamente potranno intervenire con polisolfuro a seconda
dell’intensità delle bagnature e dei dilavamenti.

Vite: Le precipitazioni della settimana scorsa hanno determinato le condizioni
favorevoli alla prima infezione di peronospora. Pertanto si consiglia di effettuare un
primo intervento antiperonosporico in miscela con un antioidico possibilmente
entro questa settimana, entro domenica 13. Visto che il meteo non è molto stabile,
se non si riesce ad intervenire con le condizioni meteo ottimali, piuttosto è meglio
rimandare ai primi giorni della settimana prossima, onde evitare dilavamenti o
trattamenti fatti su vegetazione bagnata.
Come antiperonosporico si consiglia un prodotto come Forum MZ , Pergado MZ,
Valis M, Mildicut con l’aggiunta di rame. Eventualmente aggiungere un concime a
base di fosfito di potassio, che ha azione anche antiperonosporica. Come antioidico
usare zolfo bagnabile o zolfo liquido a dose media (250-350 g/hl), eventualmente
con l’aggiunta di Prosper o Veliero, o un sistemico convenzionale come Domark o
Thiocur che consentono di allungare i turni di intervento.

