Cantina della Serra
ZONA SERRA D’IVREA E ANFITEATRO MORENICO
AVVISO n°3 del 27-05-2021
SITUAZIONE
Fase fenologica di bottoni fiorali separati, primi inizi di fioritura su nebbiolo nelle zone meglio
esposte. Le basse temperature notturne rallentano parzialmente lo svolgersi del ciclo vegetativo e si
registra un ritardo di una decina di giorni sullo scorso anno.

PERONOSPORA
Considerato la fase fenologica di allungamento grappolo, la crescita dei germogli, le deboli piogge
degli scorsi giorni (10 mm in tutto) e le previsioni di possibile pioggia tra sabato e domenica
prossimi, si consiglia di intervenire entro SABATO 29 MAGGIO con prodotti a lunga
persistenza a base di 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),
PIRACLOSTROBIN+METIRAM (CABRIO TOP, EFFICACE ANCHE CONTRO OIDIO)

OIDIO
Considerando le condizioni di favore per lo sviluppo della malattia (umidità mattutina e vento
durante il giorno) si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a pari
persistenza: IBE (tetra-, pen-, fenbu- conazolo, prodotti vari: LIDAL, TOPAS, INDAR,
EMERALD),
METRAFENONE
(VIVANDO),
CIFLUFENAMID
(CIDELY),
FLUXAPYROXAD (SERCADIS).
NOTE: si raccomanda di rispettare i dosaggi ad ettaro e gli intervalli di

intervento.
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Mancozeb, Folpet sono utilizzabili per tre interventi l’anno ciascuno;
Fosfonato di disodio è utilizzabile per 6 interventi l’anno, fosfonato di potassio per 5
l’anno, complessivamente max 8 trattamenti l’anno con fosfonati;
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;
Cimoxanil è utlizzabile per tre interventi l’anno;
Fluopicolide è impiegabile per due interventi l’anno;
Zoxamide è impiegabile per quattro interventi l’anno;
Pyraclostrobin è impiegabile per tre 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.
Fluxapyroxad è impiegabile per 2 interventi l’anno.

