Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria
Comunicato di venerdì 13 luglio 2018
Melo: Si possono allungare i turni di copertura dei meleti fino a 14-15 giorni.
Attenzione a quei frutteti che presentano una ripartenza di infezioni su foglia con
rischio di ticchiolatura tardiva. Questi necessitano di trattamenti più ravvicinati,
cercando di rinnovare le coperture dopo piogge consistenti o turni irrigui. In questo
periodo dare la preferenza a Captano (Merpan ecc.) Aggiungere il calcio per la
butteratura.
Controllare l’eventuale presenza di fori di penetrazione di Carpocapsa. Nelle zone
non confusionate, al superamento di 5 frutti bacati su mille si consiglia di usare un
insetticida abbattente, come Reldan, Affirm, Spada oppure Coragen. Attenzione ai
frutteti sotto confusione che però confinano con frutteti non confusionati.
Comunicare al tecnico di riferimento l’eventuale presenza di bacato.

Vite: l’andamento meteo attuale è meno favorevole alla peronospora. Si possono
quindi allungare leggermente i turni di intervento fino a 14-15 giorni. In caso di

bassa presenza di malattia, usare un prodotto come Ampexio, Presidium one,
eventualmente con aggiunta di rame, oppure dimetomorf e rame (Forum R,
Quantum R ecc.), Pergado R, Mildicut con aggiunta di rame. In caso di presenza più
preoccupante di malattia, o ripartenze di infezioni su foglia, si consiglia
dimetomorph e rame, sia in uno dei formulati già pronti (Forum R, Quantum R ecc.)
o una miscela estemporanea di dimetomorph (Forum puro) e rame. Attenzione i
preparati a base di rame e dimetomorpf presentano un’ampia variabilità nel
contenuto di rame.
Oidio: si consigliano Arius, Flint, Quadris in miscela con zolfo bagnabile o liquido alla
dose di 250-350 g/hl. In caso di presenza di black rot usare Quadris o Flint. Con
presenza di infezioni di oidio si consiglia Cidely in miscela con 400-500 g/hl di zolfo.
Trattamenti contro Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata
In questi giorni si può ancora effettuare il secondo trattamento insetticida nella
parte bassa della valle fino a Sondrio, mentre per il trattamento unico nella parte
alta, da Montagna Valtellina a Tirano la finestra utile è ormai stata superata perché
era l’ultima decade di giugno. Se non è ancora stato fatto cercare di eseguirlo nel più
breve tempo possibile. Nelle zone confusionate c’è l’obbligo di un solo trattamento
insetticida. Prodotti utilizzabili in questo periodo: quelli a base di clorpirifos metile,
oppure Epik o Actara. Se ci sono problemi di tignoletta usare clorpirifos. Tra i
prodotti a base di clorpirifos quello che dà meno problemi di odori è Reldan LO.

