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Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 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, stando attenti ai dilavamenti. Usare Flint (14 giorni di 

carenza) oppure Captano (21 giorni di carenza). I prodotti a base di dithianon e 

dodina non sono più utilizzabili su Gala per problemi di carenza. Nei frutteti non 

controllati con la confusione sessuale, se non si è trattato nelle scorse settimane per 

la Carpocapsa con Prodigy o Coragen, si consiglia di intervenire con  Calypso, oppure 

un prodotto a base di fosmet (Spada ecc.) o clorpirifos metile. Attenzione: clorpirifos 

metile non è ammesso su carpocapsa per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR. I 

prodotti sono efficaci anche contro la cimice asiatica. 

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, e 

in questi giorni si osservano soprattutto sintomi ormai vecchi su foglie e grappoli.  In 

questa situazione si consiglia di allungare leggermente i turni di intervento, stando 

attenti però alle infezioni di oidio, diffuse in molti vigneti; 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, 

Talendo 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 unicoil termine ultimo per il 

trattamento era  il  7 luglio. 

Per i prodotti utilizzabili consultare il Notiziario tecnico.  

Nella zona di Buglio Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, effettuando il 

secondo trattamento con i prodotti contro Scaphoideus titanus in questi giorni, si 

dovrebbero colpire anche le larve della tignoletta. 

 

 


