Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria
Comunicato di giovedì 27 aprile 2017
Melo: Le precipitazioni di questi giorni hanno apportato finora tra 32 e 38 mm di
acqua, pertanto anche i trattamenti preventivi sono da ritenere quasi dilavati. In
queste condizioni, si consiglia di intervenire indicativamente entro sabato, se le
temperature lo consentono, con un coprente come Delan, Ohayo o Banjo miscelati
con un sistemico.
Attenzione ad eseguire trattamenti aficidi, effettuarli solo quando le temperature
aumentano e curare il taglio dell’erba per evitare effetti collaterali sui pronubi.
Per il dirado si consiglia di aspettare che le temperature risalgano e verificare anche
l’effetto del gelo sui frutticini. Qualora si decidesse di intervenire, i diametri dei
frutticini sono compatibili con interventi a base di benziladenina (Brancher) in
miscela con acido, o Brevis. Per un buon funzionamento di Brevis in particolare è
necessario che le temperature di notte siano non inferiori ai 10 °C e possibilmente
che ci sia una copertura del cielo per qualche giorno dopo l’intervento. Attenersi per
sicurezza alle dosi più basse.

Vite: Con le piogge di questi giorni si stanno verificando le condizioni per la prima
infezione di peronospora, ma prima di effettuare qualunque trattamento aspettare
che le temperature risalgano. Si consiglia di intervenire a partire da metà settimana
prossima e indicativamente entro il fine settimana del 6-7 maggio, con possibilità di
arrivare anche entro il 10-12 maggio in caso di basse temperature e alle quote
altimetriche più elevate. Per la peronospora si consiglia un citotropico come
Pergado o Zoxium in miscela con mancozeb o rame, Forum MZ oppure se si inizia
presto, un prodotto a base di rame con eventuale aggiunta di fosfiti. Per le zone più
precoci se le temperature risalgono si può già iniziare con un sistemico, come
Ridomil o R6. Per l’oidio usare una dose di zolfo bagnabile o liquido elevata e
aggiungere un sistemico come Prosper o Domark, Topas e analoghi solo se le
temperature si alzano e se si tengono i 14 giorni tra un trattamento e il successivo.

