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Fase fenologica: Gruppo Golden Deliciuos ingrossamento e allungamento gemme; Gruppo gala rottura gemme; varietà Granny Smith punte verdi; varietà Pink Lady orecchiette di topo - mazzetti affioranti; Gruppo Imperatore gemma ferma.
Difesa fitosanitaria
Ticchiolatura (Venturia inaequalis): nei prossimi giorni vi è la possibilità di brevi perturbazioni, così,
anche se non ci troviamo in fasi fenologiche recettive alle infezioni, si consiglia, in ogni caso, di effettuare un intervento con sali di rame, anche allo scopo di disinfettare i tagli di potatura.
Cancri rameali: il trattamento contro la Ticchiolatura è pure utile contro questi patogeni, per i quali
si raccomanda di asportare dal frutteto il materiale vegetale colpito.
Cocciniglia di San Josè: nei meleti con infestazioni storiche intervenire, dalla fase di orecchiette di
topo, con olio minerale paraffinico, al quale è possibile aggiungere dei prodotti rameici, attenzione
questi non devono avere reazione alcalina, perciò verificare l’etichetta. Il trattamento va eseguito nelle ore più calde della giornata.
Non intervenire su piante di melo inferiori al terzo anno d’età e sulla varietà Red Delicious.
Atra raccomandazione: l’olio minerale non va miscelato con lo zolfo e tra le applicazioni di questi due
prodotti va mantenuto un adeguato intervallo di tempo.
Ragnetto rosso (Panonychus ulmi) ed Eriofide del melo (Aculus schlechtendali): l’intervento contro
la Cocciniglia di S.J. è efficace anche nei confronti di questi due acari parassiti.
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Afide lanigero (Eriosoma lanigerum): verificare nei meleti con attacchi storici se è già visibile a livello del colletto la tipica lanuggine bianca , in ogni caso il trattamento con olio minerale paraffinico contro le cocciniglie ha già un moderato effetto anche nei confronti di questo fitofago.
Antonomo del melo (Anthonomus pomo rum): dove negli anni scorsi si sono verificati attacchi, si
consiglia di controllare le piante eseguendo, nelle ore più calde della giornata, delle battiture sulle
branche e contando il numero di insetti adulti caduti, qualora si superi la soglia di 10-30 individui per
100 battiture, intervenire con prodotti a base di piretro secondo le dosi di etichetta, per ottenere una
migliore azione e persistenza miscelare con olio minerale paraffinico, attivo anche nei confronti delle
cocciniglie.
Tentredine del melo (Hoplocampa testudinea): posizionare le trappole cromotropiche bianche, per
intervenire poi verso la fase fenologica a bottoni bianchi.
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