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Melo 

Ticchiolatura: per chi avesse trattato da più di 7-8 giorni rinnovare le coperture. 

Effettuare controlli per verificare di non avere infezioni; in caso di assenza di 

infezioni usare Sercadis o Fontelis; in caso di presenza di infezioni su foglie o frutti 

usare dodina; per i biologici a fine infezioni primarie, usare rame a dosi basse per 

assicurare le coperture, in caso di presenza di infezioni intervenire con polisolfuri; 

sulla fine delle infezioni primarie se si è puliti è possibile usare anche bicarbonato di 

potassio (es. Vitikappa) in miscela con zolfi. 

Cimice asiatica: è stata segnalata presenza di cimice soprattutto su ciliegio, nocciolo 

e altre colture. Nelle zone precoci si consiglia di intervenire questa settimana con un 

prodotto insetticida; consigliati Epik SL o Kestrel a base di acetamiprid (max due 

trattamenti/stagione). 

Vite 

In questa fase molto perturbata si consiglia di rinnovare gli interventi 

antiperonosporici a non più di 12-14 giorni dal trattamento precedente, se si sono 

usati sistemici. Utilizzare ancora Electis trio, oppure Folpan Gold o prodotto analogo, 



o Ridomil R. In alternativa si possono usare Zorvec Vinabel o Zorvec Vinabria. Per i 

biologici, attenzione ai dilavamenti e rinnovare le coperure dopo 25-30 mm di 

acqua. Per l’oidio aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, e un 

sistemico come Domark o Thiocur 20 EW. Segnalateci eventuali presenze importanti 

di Black rot. Sono state pubblicate le date per i trattamenti obbligatori contro 

Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata: nelle zone con obbligo dei 

due interventi si consiglia di procedere con il primo dal 11 al 20 giugno  e con il 

secondo dal 25 giugno al 4 luglio, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 

giorni.  Nelle zone con obbligo di un solo intervento il periodo consigliato è dal 17 al 

28 giugno. 


