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Melo: La pioggia di venerdì sera ha causato condizioni per un’infezione di ticchiolatura sono in alcune zone,
che peraltro erano state coperte con gli interventi a base di rame consigliati.
Per i prossimi giorni sono previsti abbassamenti di temperatura, con anche rischio di brinate. Pertanto le
deboli precipitazioni che potrebbero verificarsi non dovrebbero causare problemi di infezioni di
ticchiolatura, e al momento non si consiglia di ripristinare le coperture. Si consiglia di aspettare che le
temperature tornino a salire, da giovedì in avanti, ed effettuare un intervento preventivo tra giovedì e
venerdì a seconda delle previsioni di precipitazioni. In questa fase si possono utilizzare prodotti a base di
mancozeb o metiram come coprenti, o al limite anche dodina. Verranno forniti ulteriori aggiornamenti nei
prossimi giorni. Se non è ancora stato fatto, con tempo stabile si consiglia l’aggiunta dell’olio bianco e di un
insetticida per la psilla degli scopazzi del melo. Prodotti utilizzabili: quelli a base di clorpirifos metile o etile
(Dursban, Reldan, ecc.) oppure Trebon o Spada. Potendo si consiglia anche Nimrod contro l’oidio,
soprattutto nei frutteti maggiormente colpiti lo scorso anno.
Vite: sono stati segnalati attacchi di nottue e altri insetti (oziorinchi, geometridi, “cumpas”) in diversi
vigneti, in qualche caso anche pesanti (Valgella, bassa valle). Fare attenzione e compatibilmente con il
decreto sul Coronavirus effettuare controlli in questi giorni perché in poco tempo le nottue riescono a
causare danni anche pesanti. In caso di inizio di rosure in aree soggette agli attacchi si consiglia la raccolta
manuale, e nei casi più gravi un trattamento. Questo va effettuato quando le nottue stanno iniziando a
mangiare anche perché i prodotti non hanno molta persistenza. Prodotti consigliati: Steward oppure un
piretroide registrato per le nottue, possibilmente in miscela con olio bianco. Per la mis. 10.1 del PSR è
consentito solo Steward. Attenzione ad eventuali fioriture in vigneto: non sono ammessi trattamenti
insetticidi in presenza di fioriture, si raccomanda di effettuare prima uno sfalcio.

