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Melo: il potenziale di spore per le infezioni primarie di ticchiolatura è ormai in via di
esaurimento. Tuttavia si raccomanda di mantenere alta l’allerta sulla ticchiolatura
perché sono state segnalate macchie di infezione primaria in alcuni frutteti. Inoltre
l’accrescimento vegetativo è notevole.
Dato il meteo assolutamente instabile si raccomanda di rinnovare le coperture. In
questo periodo si può ancora usare Delan, oppure passare a Fontelis o Sercadis o
uno dei prodotti a base di fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando). Attenzione ai limiti sul
numero dei trattamenti consentiti. Con i sistemici sono ammessi 4 trattamenti
complessivi.
In presenza di andamento meteo stabile è possibile aggiungere l’insetticida: in
questo periodo si possono utilizzare Coragen, Prodigy oppure il virus della granulosi
(Madex top o Madex twin).

Vite: le condizioni meteo molto variabili con frequenti temporali serali localizzati
sono assolutamente favorevoli alle malattie, in particolare alla peronospora.
Quest’anno la comparsa di macchie in alcuni vigneti è stata particolarmente
precoce, e risale al 10 maggio. In queste condizioni altamente instabili si
raccomanda di mantenere la copertura dei vigneti, ed eventualmente accorciare i
turni degli interventi. In questa fase si può passare all’uso dei sistemici come Ridomil
in una delle sue formulazioni con rame, mancozeb o folpet. In alternativa è possibile
usare R6 albis, R6 trevi, Electis trio, Melody trio. Con i sistemici si possono tenere
intervalli di 12-14 giorni. Con i prodotti contenenti fosetyl possibilmente non andare
oltre i 12 giorni.
Oidio: le condizioni sono predisponenti soprattutto in concomitanza di giornate
calde che seguono alle precipitazioni temporalesche. In questa fase usare Prosper,
oppure un sistemico convenzionale come Topas, Domark o Thiocur, o prodotti
generici analoghi. Aggiungere sempre zolfo bagnabile o liquido ad almeno 300-350
g/hl. Sono state segnalate macchie di black rot; in questi casi usare un prodotto
contenente mancozeb, oppure Thiocur o Score.

