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Melo: in zona Ponte Valtellina il temporale di ieri ha apportato ciorca 60 mm di acqua, pertanto i 

trattamenti effettuati nei giorni precedenti sono stati completamente dilavati. Si consiglia di ripristinare le 

coperture usando 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. Si può utilizzare 

anche captano, con 21 giorni di carenza. Attenzione alla carenza per i trattamenti su Gala. 

Cimice asiatica e carpocapsa: da questa settimana ed entro i primi giorni di luglio effettuare un 

trattamento con Alsystin. Per i biologici si consiglia un trattamento a base di piretro efficace contro le 

neanidi, e poi eventualmente trattamenti con caolino a 2.5-3 Kg/hl a volume normale 

 

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.  

Attenzione in zona Montagna-Tresivio-Ponte in Valtellina si sono registrati dai 50 ai 60 mm di 

precipitazioni, per cui i trattamenti coprenti sono stati completamente dilavati.  

In questo periodo si consiglia dimetomorf e rame (Forum R, Quasar R, Quantum L con aggiunta di rame 

ecc.), oppure Mildicut eventualmente con l’aggiunta di 100-150 g/hl di rame, oppure Ampexio, Pergado R 

ecc. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire 30-40 g/hl di rame metallo. 

Attenzione: i biologici in zona Montagna-Tresivio-Ponte in Valtellina hanno la vegetazione 

completamente scoperta dopo il dilavamento di ieri e devono ripristinare le coperture. Contro l’oidio si 

consigliano Kusabi oppure Vivando con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. E’ stato 

segnalato oidio su grappolo in diverse situazioni, eventualmente intervenire con zolfo bagnabile a 

distanza di 6-7 giorni, oppure Karathane star con poco zolfo bagnabile. Per lo Scaphoideus titanus vettore 



della Flavescenza dorata, nelle zone con trattamento unico da Sondrio sx Adda a Tirano il periodo per il 

trattamento va dal 20 giugno al 5 luglio. Nelle zone con due trattamenti aspettare a effettuare il secondo 

dal 3 al 20 luglio. 


