
 

 

 

 Servizio difesa fitosanitaria  
Comunicato di giovedì 4 agosto 2021  
 
Comunicato vite  
Le piogge molto intense dell’ultimo periodo (più di 100 mm in una settimana, e circa 
200 millimetri da inizio luglio) hanno determinato intensi dilavamenti dei prodotti, 
per cui anche gli interventi effettuati negli ultimi giorni sono da considerare 
completamente dilavati.  
Le segnalazioni di peronospora sia su foglia che su grappolo sono del tutto 
sporadiche, ma dopo le piogge, tra una decina di giorni si osserveranno 
probabilmente macchie su femminelle. Al contempo anche i grappoli sono 
completamente scoperti e quindi soggetti a infezioni, anche se il rischio di infezione 
in questo periodo cala sensibilmente.  
Per questo motivi si consiglia di intervenire il prima possibile per ristabilire le 
coperture, utilizzando uno dei seguenti formulati: Forum R3B, Pergado R, Electis R, 
Quantum L più rame, o anche Zoxium con aggiunta di rame, Mildicut con aggiunta di 
rame ecc. 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.  
Aggiungere eventualmente un concime a base di calcio per favorire l’elasticità della 
buccia.  
 
Comunicato melo  
Ripristinare le coperture in quanto le piogge degli ultimi giorni sono state molto 
dilavanti. Interventi consigliati in questo periodo: captano (Merpan 80 WDG) a 130 
g/hl, con cadenze variabili a seconda della presenza di macchie di ticchiolatura  



secondaria. Attenzione alle Gala: si può utilizzare Bellis o Geoxe per interventi di 
chiusura. Prima di effettuare insetticidi per cimice si raccomanda di effettuare 
controlli, perché l’insetticida sulla cimice non ha effetto preventivo e va usato solo in 
presenza dell’insetto. Utilizzare Epik o Kestrel, con 14 giorni di carenza, oppure 
Trebon up con 7 giorni di carenza. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio 
per la butteratura (Butterfill o Alga ca o Caltrac e Actisel 


