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SITUAZIONE
Fase fenologia da fioritura a allegagione avvenuta. Continua il periodo di tempo incerto con pochi
sprazzi di sole alternati a giorni piovosi, l’umidità relativa si mantiene sempre su livelli alti. Le
segnalazioni di peronospora su foglia e grappolo sono limitate ma piuttosto diffuse. Diffuse quasi
ovunque macchie su foglia di Black-rot. Importanti per favorire la difesa sono le operazioni di
potatura verde: occorre prestare molta cura alla esposizione dei grappoli all’aria con sfogliatura e
sfemminellatura, ottenendo in questo modo oltre a una migliore copertura dei trattamenti anche una
lotta indiretta alla muffa grigia che inizia ora, sui residui fiorali ancora attaccati al grappolo, il suo
insediamento. Nei vigneti ove l’allegagione sia avvenuta è già possibile cimare.

PERONOSPORA
Considerando la fase fenologica di rischio e le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del
fungo si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo entro LUNEDI’ 11 GIUGNO e
comunque a non più di 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO con prodotti
penetranti a lunga persistenza: AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO
(ENERVIN PRO), AMETOCTRADINA+METIRAM (ENERVIN TOP),
FOSETILAL+ZOXAMIDE+CIMOXANIL (ELECTIS TRIO), ZOXAMIDE+CIMOXANIL (LIETO),
FLUOPICOLIDE+FOSETIL-AL (R6 ALBIS), CIAZOFAMID+FOSFONATO DI DISODIO
(MILDICUT),
METALAXIL-M
+
MANCOZEB
(RIDOMIL
GOLD
MZ),
AMISULBROM+MANCOZEB (SANBLIGHT) o +FOLPET (SANVINO).

OIDIO E BLACK-ROT
Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari persistenza: IBE (tetra, pen, fenbuconazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY). In vigneti con
presenza di black-rot preferire IBE possibilmente in formulazione COMBI o strobilurine
(TRIFLOXYSTROBIN) a dosaggi opportuni.
SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)
NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE. Occorre attendere la fine del
periodo di fioritura della vite e l’avvenuta allegagione. Dai rilievi effettuati si evidenzia la comparsa
delle prime forme mobili. Nel prossimo comunicato verranno indicate le date ottimali e i
prodotti da utilizzare per il trattamento.
NOTE PER IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI
 Mancozeb e Folpet sono utilizzabili per tre interventi l’anno (max quattro complessivi);
 Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l’anno;
 Ciazofamid e Amisulbrom sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
 Ametoctradina è utilizzabile per tre interventi l’anno;
 Fosfonato di potassio è utilizzabile per 5 interventi e di disodio per 6 l’anno;
 Cimoxanil è utlizzabile per tre interventi l’anno;
 Fluopicolide è impiegabile per due interventi l’anno;
 Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l’anno;
 IBE indicati sono utilizzabili per tre volte complessivamente;
 Metrafenone è utilizzabile per tre interventi l’anno;
 Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l’anno.
 Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l’anno.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE DOSI E INTERVALLI DI INTERVENTO
INDICATI IN ETICHETTA.

