Cantina della Serra
ZONA SERRA D’IVREA E ANFITEATRO MORENICO
AVVISO n°4 del 10-06-2021
SITUAZIONE
Fase fenologica da inizio a fine fioritura. Sono comparse le prime macchie di peronospora e di oidio
su foglia. Dopo un leggero periodo perturbato, le previsioni meteo danno un periodo asciutto e con
temperature in rialzo. Dove la fioritura sia ultimata è possibile iniziare con la cimatura dei germogli.

PERONOSPORA
Considerato la fase fenologica di elevato rischio, la comparsa di sintomi pur sporadici ma presenti,
si consiglia di intervenire entro DOMENICA 13 GIUGNO 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
Continuano le condizioni favorevoli per lo sviluppo della malattia per cui 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.

