
 

 

 

 Servizio difesa fitosanitaria  
Comunicato di mercoledì 25 agosto 2021  
 
Comunicato vite  
 
In questa fase vegetativa si consiglia di effettuare interventi a base di  rame 
ossicloruro, miscele di ossicloruro e idrossido, o solfato (Coprantol ultra micron, 
Airone, Poltiglia Disperss ecc.). Sospendere gli interventi a base di zolfo. Il 
trattamento antimarciume è subordinato alla tenuta della buccia e alla presenza di 
danni di altro tipo (tignoletta ecc.), oltre che all’andamento meteo, ai cloni , 
compattezza dei grappoli ecc. E’ consigliata l’aggiunta di un concime fogliare a base 
di calcio (se si usa rame solfato è inutile aggiungerlo perché contiene già calcio). 
Opzionale l’aggiunta di zeolite che favorisce condizioni di più rapida asciugatura  e 
aiuta a contrastare i marciumi e i danni da moscerini. In questo periodo si 
raccomanda l’eliminazione delle piante con sintomi conclamati di Flavescenza 
dorata e d eventualmente di nastrare le piante con sintomi di esca al fine di valutare 
l’eventuale estirpo o la potatura a parte rispetto alle altre piante. 
 
 
Comunicato melo  
 
Interventi per ticchiolatura e marciumi consigliati in questo periodo su varietà 
Golden, Stark e Rockit: captano (Merpan 80 WDG), entro venerdì 27 nelle zone 
precoci da Ponte a Tirano, indicativamente entro il  1° settembre in quelle tardive. 
Ricordare il limite di 16 interventi max tra dithianon e captano. ATTENZIONE ALLA 
DERIVA SULLE GALA.  



Prima di effettuare insetticidi contro la cimice asiatica si raccomanda di effettuare 
controlli alla mattina presto, in particolare sulle file di bordo, e nei frutteti confinanti 
a noccioleti o altre colture attrattive. L’insetticida sulla cimice non ha effetto 
preventivo e va usato solo in presenza dell’insetto. Acetamiprid (Epik, Kestrel) ha 14 
giorni di carenza, etofenprox (Trebon up) ha 7 giorni di carenza. Avvisare comunque 
i servizi tecnici prima di decidere di effettuare il trattamento. Aggiungere un 
concime fogliare a base di calcio per la butteratura. 


