ZONA SERRA D’IVREA E ANFITEATRO MORENICO
AVVISO n° 5 del 18-06-2018
SITUAZIONE
La crescita degli acini continua velocemente, tanto che nelle zone più precoci si è ormai prossimi
alla chiusura del grappolo, così come lo sviluppo dei germogli. Sono presenti dalla scorsa settimana
nuove macchie di peronospora e sintomi sporadici su grappolo. Compaiono anche nuovi sintomi di
black-rot sia su acino che su foglia.

PERONOSPORA
La fase fenologica ancora sensibile e la sporadica comparsa di sintomi rende necessario un
intervento a protezione della vegetazione da eseguirsi ENTRO GIOVEDI’ 21 GIUGNO
impiegando un prodotto a base di RAME (idrossido, ossicloruro, solfato, ossidulo) eventualmente
in miscela con FOSFONATO DI POTASSIO o di DISODIO (quartet, century, ionifoss, alexin)

BOTRITE
Nei vigneti solitamente più sensibili il trattamento nella fase fenologica di pre-chiusura risulta
fondamentale per la difesa antibotritica e di miglior efficacia se accompagnato da interventi di
sfogliatura e sfemminellatura nella fascia dei grappoli. Si consiglia quindi di intervenire utilizzando
prodotti a base di boscalid (attivo anche contro l’oidio, utilizzabile una volta l’anno), pirimetanil,
fenexamide, fludioxonil+ciprodinil, fluazinam, fenpyrazamine.

OIDIO
Abbinare al trattamento un prodotto a base di ciflufenamid, trifloxistrobin. (nel caso in cui non si
utilizzi boscalid). E’ consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento con ZOLFO IN
POLVERE.

SCAPHOIDEUS TITANUS (VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA)
Quest’anno il ciclo di sviluppo di Scaphoideus titanus procede con lentezza per cui si deve
ANCORA ATTENDERE PRIMA DELL’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO. I
monitoraggi sullo stadio di sviluppo continuano e nei prossimi comunicati si potrà essere più
precisi.

NOTE PER IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER USO SOSTENIBILE
DEI FITOFARMACI







Fosfonato di Potassio può essere impiegato per cinque interventi;
Fosfonato di disodio può essere impiegato per sei interventi;
Sono utilizzabili 6 kg/ha anno di rame metallo (es forum R 40% di rame a 3.5kg/ha =
1.4 kg/ha, coprantol duo 28% di rame a 3 kg/ha = 0.84 kg/ha)
Ciflufenamid è utilizzabile per due interventi l’anno;
Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l’anno;
Contro la botrite sono ammessi max due trattamenti anno.

