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AVVISO n° 10 del 12-08-2020 
 

SITUAZIONE 
Invaiatura più o meno avanzata a seconda della varietà e del sito. In vigneti con carica produttiva 

elevata è consigliabile eseguire, entro la fine della prossima settimana per erbaluce e barbera, e 

entro l’ultima di agosto per il nebbiolo, un diradamento per favorire il regolare decorso della 

maturazione. Dopo l’invaiatura è consigliabile sospendere gli interventi di cimatura, riservandosi di 

intervenire poi in prossimità della raccolta nel caso in cui si renda necessario. Limitare 

assolutamente il più possibile interventi di sfogliatura, specialmente su lato ovest-sud. 
 

BOTRITE 
Nei vigneti in cui sono presenti acini lesionati per vari motivi (oidio, ustioni, grandine) l’intervento 

con un antibotritico specifico è in questo caso un valido aiuto nella difesa preventiva dalla malattia. 

Si consiglia un trattamento da eseguirsi entro il 17 agosto per erbaluce e barbera e entro il 29 

agosto per il nebbiolo. Impiegando prodotti a base di PIRIMETANIL (scala, 21 gg di carenza), 

FLUDIOXONIL+CIPRODINIL (switch, 21 giorni di carenza), FENPYRAZAMINE 

(prolectus, 14 giorni di carenza), FENEXAMIDE (teldor, 7 giorni di carenza, in caso di 

utilizzo di questo principio attivo si può ritardare di alcuni giorni l’intervento), TERPENI 

(3LOGY, ammesso in agricoltura biologica, 3 giorni di carenza), BACILLUS SUBTILIS 

(serenade max, 3 giorni di carenza, ammesso in agricoltura biologica), BACILLUS 

AMYLOLIQUEFACIENS (Serifel, ammesso in agricoltura biologica, no carenza), 

BICARBONATO DI POTASSIO (armicarb, ammesso in agricoltura biologica, tempo di 

carenza 1 giorno). 
 

 

PERONOSPORA 
Si consiglia di intervenire con un prodotto a base di RAME entro e non oltre il 17 agosto per 

l’erbaluce e barbera e il 29 agosto per il nebbiolo (tempo di carenza 20 giorni).  Tale intervento è 

particolarmente raccomandato nei vigneti con presenza di macchie vitali e con ancora emissione di 

nuova vegetazione. 

 

OIDIO  
Nei vigneti solitamente più sensibili aggiungere ancora ZOLFO BAGNABILE. 

 

 

NOTE: Prestare assolutamente attenzione ai TEMPI DI CARENZA, in caso di dubbi non 

esitate a contattare il servizio tecnico. 
 

 


