Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria
Comunicato di venerdì 12 maggio 2017
Melo: le precipitazioni iniziate ieri pomeriggio hanno apportato circa 10-11 mm di
acqua, e hanno causato circa 16 ore di bagnatura con temperatura media di 11
gradi, pertanto sono da ritenere infettanti per le infezioni primarie di ticchiolatura,
anche se non dilavanti. Ormai siamo quasi al termine delle infezioni primarie.
Pertanto chi non ha trattato nei giorni precedenti, o comunque è intervenuto
l’ultima volta prima di sabato 6, deve intervenire con un trattamento curativo
utilizzando Delan a 60-70 g/hl, oppure Ohayo o Banjo a 60 ml/hl con aggiunta di
Score. Chi invece aveva la vegetazione coperta, non deve intervenire con curativi,
ma se si è trattato lunedì o martedì potendo si consiglia un solo trattamento di
copertura sulle piogge previste per domenica.

Vite: le piogge del fine settimana scorso e quelle di ieri hanno determinato ulteriori
condizioni predisponenti le infezioni di peronospora. Al momento non sono state
segnalate macchie d’olio, anche perché le temperature sono state basse. Si

raccomanda comunque di intervenire al più presto con il primo trattamento, se non
è stato fatto, e di rispettare i turni indicati sull’etichetta nel caso vada ripetuto. Da
sabato scorso le precipitazioni sono state abbastanza contenute, circa 16-18 mm, e i
prodotti coprenti non sono ancora stati dilavati. Da inizio maggio invece si misurano
circa 55-65 mm a seconda delle zone. Pertanto chi è intervenuto i primi di maggio
con soli coprenti o citotropici è ormai al limite della copertura e deve ripetere
l’intervento. Chi è intervenuto invece verso il fine settimana scorso con un sistemico
può aspettare comodamente il prossimo fine settimana per ripeterlo. Contro la
peronospora si può iniziare a usare un sistemico se le temperature aumentano, es.
Ridomil MZ, Ridomil R, R6 trevi . In alternativa anche Valis F o Valis M. Per l’oidio
usare zolfo bagnabile a 250-300 g/hl con l’aggiunta di un sistemico . Usare Prosper,
oppure Domark, Topas ecc.

