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Melo: le piogge dei giorni scorsi hanno determinato un’infezione di ticchiolatura e un forte dilavamento 

(circa 50 mm zona Ponte in Valtellina). Chi è riuscito a intervenire martedì per ora ha la vegetazione ancora 

parzialmente coperta dal trattamento, ma sarebbe meglio che effettuasse una copertura in previsione delle 

piogge dei prossimi giorni. Chi invece non era riuscito a intervenire deve effettuare un coprente con un 

sistemico al più presto, e possibilmente entro oggi. Prodotti di copertura consigliati: Delan, Banjo, Nando 

maxi, oppure Fontelis o Sercadis. Prodotto sistemico consigliato Score. Ai biologici si consiglia un intervento 

con polisolfuro durante le prossime piogge, anche perché i trattamenti dei giorni scorsi sono comunque 

dilavati. 

Non effettuare insetticidi perché il meteo è ancora instabile, il trattamento contro Carpocapsa è consigliato 

la prossima settimana. 

 

Vite: chi non ha ancora effettuato il primo trattamento antiperonosporico ed antioidico deve intervenire il 

prima possibile con un sistemico come Ridomil MZ, Ridomil combi, o Electis trio. A chi già intervenuto si 

raccomanda, dal momento che sono scesi circa 50 mm di pioggia negli ultimi giorni, si consiglia di ripetere 

l’intervento dopo 8-10 giorni dal precedente, se sono stati usati prodotti come Valis M, Valis F, Forum MZ o 

Pergado MZ. Si può aspettare qualche giorno in più se si  è usato un sistemico, ma senza esagerare perché è 

stato notevole anche l’accrescimento vegetativo. I biologici hanno avuto il completo dilavamento del 

trattamento, per cui devono trattare al più presto. In questa fase si consiglia un sistemico come Ridomil 

MZ, Ridomil combi, Electis trio o Zorvec Zelavin. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da 

distribuire in questa fase 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l’oidio si consigliano Domark o Thiocur in 

miscela con zolfo bagnabile o liquido a 250- 350 g/hl. Per i biologici esclusivamente zolfo bagnabile o 

liquido, a 350-400 g o ml/hl.  

 


