ZONA SERRA D’IVREA E ANFITEATRO MORENICO
AVVISO n° 5 del 09-06-2020
SITUAZIONE
Fase fenologia da inizio fioritura a allegagione avvenuta. Continua il periodo di incertezza climatica
con abbondanti precipitazioni, in alcune zone anche a carattere grandinigeno. Le segnalazioni di
peronospora su foglia e grappolo sono limitate e sporadiche. Nei vigneti ove l’allegagione sia
avvenuta è già possibile cimare.

PERONOSPORA
Considerando la fase fenologica di alta sensibilità, la presenza di sintomi e il tempo estremamente
incerto si consiglia di ripristinare la protezione intervenendo APPENA POSSIBILE e comunque a
non più di 10-12 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO con prodotti di copertura a
base di RAME, MANCOZEB, DITHIANON, METIRAM, FOLPET in miscela con prodotti
penetranti a base di METALAXIL-M, DIMETOMORF, MANDIPROPAMID,
OXATHIAPIPROLIN.

OIDIO E BLACK-ROT
Abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a lunga persistenza: IBE (tetra, pen,
fenbu- conazolo), METRAFENONE (VIVANDO), CIFLUFENAMID (CIDELY),
FLUXAPYROXAD (SERCADIS). 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. Nei prossimi comunicati
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
 Metalaxil-m è utilizzabile per tre interventi l’anno.
 Dimetomorf e Mandipropamid sono impiegabili per tre volte ciascuno e non più di quattro complessive
 Mancozeb, Folpet, Dithianon sono utilizzabili per tre interventi l’anno ciascuno.
 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.
 Fluxapiroxad è impiegabile per 2 interventi l’anno.

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

