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Melo: Le infezioni primarie di ticchiolatura possono essere considerate concluse. Il dilavamento nell’ultima 

settimana però è stato molto consistente e pertanto si rende necessario ripetere gli interventi. In questa 

fase usare Banjo con 60 giorni di carenza, oppure Nando 63 giorni di carenza, Sercadis, 35 giorni di carenza 

o Fontelis, 21 giorni di carenza. In caso di sospetta o conclamata presenza di infezioni si può utilizzare 

dodina, Syllit 544 con 60 giorni di carenza. A breve sarà possibile utilizzare anche captano, con 21 giorni di 

carenza. Attenzione alla carenza per i trattamenti su Gala. 

Per il momento non utilizzare insetticidi, verranno comunicati a breve aggiornamenti per cimice asiatica e 

carpocapsa. Aggiungere un concime a base di cloruro di calcio per la butteratura amara. 

 

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antiperonosporico e antioidico dopo non più di 12-14 giorni da 

quello precedente e cercare anche di anticiparlo in questa fase, visto l’elevato dilavamento causato dalle 

piogge degli scorsi giorni. In questo periodo si consiglia per l’ultima volta un prodotto sistemico come 

Ridomil combi con folpet, Electis trio o Zorvec Zelavin.  In alternativa si può iniziare ad utilizzare Mildicut 

eventualmente con l’aggiunta di 100-150 g/hl di rame, oppure Ampexio o Forum R o analoghi. Per i 

biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l’oidio si 

consiglia un ultimo intervento con Domark o Thiocur in miscela con zolfo bagnabile o liquido a 250- 350 

g/hl, oppure iniziare ad usare Kusabi o Vivando o Sercadis sempre in miscela con zolfo bagnabile o liquido. 

Per lo Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata, nelle zone con due trattamenti obbligatori 

dalla bassa valle a Sondrio, effettuare il primo intervento tra il 13 e il 23 giugno. Prodotti utilizzabili: 

Steward oppure Trebon o un prodotto a base di Tau fluvalinate o acrinatrina  

 


