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Melo: Si raccomanda di rinnovare le coperture per la ticchiolatura dopo 12-14 giorni
dal trattamento precedente, in particolare dopo precipitazioni dilavanti o in
previsione di periodi particolarmente perturbati. Se non ci sono infezioni
particolarmente diffuse si può usare Fontelis o Sercadis o uno dei prodotti a base di
fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando) o Flint. Aggiungere il calcio per la butteratura. Si
raccomanda di non aggiungere zolfo a Fontelis. In presenza di infezioni diffuse si può
usare dodina.
Si possono applicare i diffusori del disorientamento nelle zone dove sono previsti.
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.

Vite: l’andamento meteo attuale è ancora favorevole alla peronospora e
nell’ultima settimana anche all’oidio. Si raccomanda di rinnovare accuratamente le
coperture, ed eventualmente accorciare i turni degli interventi in caso di infezioni
diffuse. 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 si consiglia una miscela estemporanea di
folpet e cimoxanyl o folpet e dimetomorph, oppure dimetomorph puro in miscela
con una dose alta di rame.
Oidio: si consigliano Arius, Flint, Quadris nei vigneti più avanti come sviluppo. In
caso di presenza di black rot usare Quadris o Flint. Aggiungere zolfo bagnabile o
liquido ad almeno 300-350 g/hl.
Trattamenti contro Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata
Se non è ancora stato fatto, eseguire in questi giorni il primo trattamento insetticida
contro il vettore della Flavescenza dorata, dalla basse valle fino a Sondrio. Prodotti
consigliati: Steward, o clorpirifos metile (Reldan LO ecc.).

