
 

 

Servizio difesa fitosanitaria  
Comunicato di giovedì 22 luglio 2021  
 
Comunicato vite  
Ripetere il trattamento antiperonosporico ed antioidico, dopo 12-14 giorni 
dall’intervento precedente, a seconda dei prodotti utilizzati, delle precipitazioni e 
presenza di malattia.  
Sono stati segnalate macchie d’olio su foglia nel tiranese, e anche sintomi diffusi 
su grappolo, che però sono dovuti a scottature e non a peronospora. Attenzione a 
non effettuare sfogliature eccessive  in fascia grappolo. 
In questo periodo si consiglia uno di questi prodotti: Forum R3B, Pergado R, Electis 
R, o in presenza di sintomi su foglia, cimoxanyl+rame. Aggiungere anche 300-350 
g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Vivando, Kusabi o Cidely/Rebel 
top. Attenzione alle infezioni di oidio, è importante arieggiare la chioma.  
Secondo trattamento insetticida contro Scaphoideus titanus, vettore della 
Flavescenza dorata, nelle zone con obbligo dei due trattamenti: era da effettuare 
entro il  14 luglio, se non è stato fatto effettuarlo il prima possibile. 
Prodotti consigliati: Epik o Kestrel, Steward (non ammesso dalla misura 10.1 del 
PSR), oppure Mavrik o Sivanto prime.  Ormai è stato raggiunto il picco di volo della 
tignoletta, nelle zone fuori confusione, peraltro con numeri bassi, e non occorre più 
trattare. Aggiungere eventualmente un concime  base di calcio per favorire 
l’elasticità della buccia. 
 
 
Comunicato melo  
Interventi consigliati in questo periodo: captano (Merpan 80 WDG) a 130 g/hl, ogni 
15-18 giorni, o dodina in caso di presenza di infezioni. Attenzione alle Gala: non 
utilizzare più dodina e usare captano non oltre questi giorni, dopodiché si potrà 



utilizzare Geoxe per interventi di chiusura. Effettuare controlli sulla cimice asiatica e 
segnalare eventuali presenze particolari ai servizi tecnici. In caso sia necessario 
trattare utilizzare Epik o Kestrel, con 14 giorni di carenza, oppure Trebon up con 7 
giorni di carenza. Attenzione alle carenze in caso di interventi su Gala. Decidere il 
trattamento in accordo con i tecnici. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio 
per la butteratura (Butterfill o Alga ca o Caltrac e Actisel). 
 


