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orrrsa oeua vrre: rrurzro urrlrzzo runercror

rruoorenRprcr

La prima decade di maggio è stata caralterizzata da un andamento con elevata variabilità

'

meteorologica.

La vite ha continuato ad evidenziare un importante accrescimento vegetativo, con grappoli che
presentano ora bottoni fiorali separati.
Attualmente sono ancora piuttosto marginali le segnalazioni sui riscontri della forma primaria della
Peronospora. L'attenzione dovrà d'ora in poi essere sempre più alta, per il motivo che si sono compiute, o
si stanno compiendo in questi giorni, le possibili infezioni nate con le piogge della prima settimana di
maggio.

Dopo I'ultimo trattamento contro la Peronospora consigliato con prodotti

di

Contatto/Superficie, i prossimi interventi potranno essere effettuati attorno alla giornata di lunedì
14 maggio (attenzione alle previsioni meteo di continua piovosità...), con sostanze attive

citotropiche translaminari, con prodotti a base di Fluopicolide, Mandipropamide,
Valifenalate, Dimetornorf, lprovalicarb, Bentiavalicarbo Giazofamide, Ametoctradin,
Pyraclostrobin, Fenamidone, Famoxadone e... Cymoxanil

(Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive, da sole o in combinazione,
ripoÉati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e nei ProtocolliA/ademecum viticoli, in
particolare, ma non solo, quelli che presentano frasi di pericolo H351 Folpet...e H36l Mancozeb...).
Comunque, ogni viticoltore deve essere a conoscenza delle limitazioni tecnico-legislative di dove
opera!

Contro l' Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con pari

di

protezione, tipo Metrafenone, $plroxamina, Cyflufenamide, Trifloxystrobin,
Fluxapyroxad...

durata

Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa antiperonosporica

di

SupeÉicie (ltlletiram, Propineb, Mancozeb Folpet, Ditianon, Rameici..), rimangono le attenzioni e
gli accorgimenti più volte riportati. calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e
attenzione ai dilavamenti! ln questo caso la difesa antioidica potrà awalersi dell'utilizzo dello

Zolfo micronizzato.
Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i fosfonati e/o il
fosetil di alluminio, si consiglia di intervenire inp questa fase di elevata attività fisiologica e
accrescimento vegetativo, abbinando rtali sostantze ai prodotti di superficie sopra indicati
(attenzione alla fitotossicità che possono provocarè miscele estemporanee "fatte in casa" tra il
fosetil/fosfonati e il rame!).
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