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Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 12-14 giorni dal 

trattamento precedente, in particolare dove sono attivi gli impianti di irrigazione; 

negli altri casi si possono allungare ulteriormente i turni di intervento in quanto sono 

previsti solo temporali. Usare Flint con aggiunta di 40-50 g/hl di Delan, oppure 

Captano. In presenza di infezioni in atto non ben controllate utilizzare Dodina 

oppure Delan con l’aggiunta di un sistemico ed eventualmente Thiopron. Non usare 

Flint in presenza di infezioni. Aggiungere calcio per la butteratura. Nei frutteti 

sottoposti a confusione della Carpocapsa mediante i gancetti del disorientamento è 

arrivato il momento di applicare i diffusori. Negli altri frutteti si consiglia di 

effettuare indicativamente settimana prossima l’insetticida con azione ovolarvicida 

sulla seconda generazione; prodotti consigliati: Coragen o Prodigy. Calypso e fosmet 

hanno azione più abbattente e andrebbero posizionati più avanti. 

 

Vite: La presenza di peronospora e oidio nei vigneti è molto variabile a seconda dei 

turni di trattamento adottati e delle strategie; mediamente la situazione è buona, 

ma in diversi vigneti si osserva una presenza diffusa di macchie di peronospora sulla 

parte alta della vegetazione e in qualche caso isolato, anche di peronospora larvata 



su grappolo. In questi giorni si osservano anche scottature su acino, per cui occorre 

valutare bene la situazione prima di decidere un trattamento. In questa fase per la 

peronospora si possono usare prodotti citotropici contenenti dimetomorph come 

Forum R, Quantum R ecc. oppure Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one 

sempre con aggiunta di rame o in alternativa Agron o Electis R. In presenza di 

infezioni accorciare i turni di intervento, usando Forum R oppure un prodotto a base 

di cimoxanyl puro con aggiunta di rame, oppure Reboot che contiene zoxamide e 

cimoxanyl. Per l’oidio utilizzare Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando o 

Kusabi, o Flint con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, efficace 

anche su Black rot. In caso di attacchi forti di oidio effettuare due interventi 

ravvicinati con zolfo, preferibilmente liquido, ad alto dosaggio, o anche un 

trattamento con Cidely più zolfo. 

Trattamenti insetticidi contro lo Scaphoideus titanus : nei vigneti della bassa valle 

fino a Sondrio, con obbligo di due trattamenti, il secondo va eseguito dal 10 luglio al 

21 luglio. Nelle zone con obbligo di trattamento unico intervenire  entro il  7 luglio. 

Per i prodotti utilizzabili consultare il Notiziario tecnico. Nella zona di Buglio 

Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, si può usare indicativamente 

settimana prossima un prodotto come Prodigy o Coragen, o effettuare il 

trattamento con i prodotti contro Scaphoideus titanus efficaci su larve di tignoletta, 

intorno al 15-18 luglio. 

 

 


