NOTIZIARIO DI VITICOLTURA
10 maggio 2022

N° 3
Andamento Climatico:

Le piogge cadute nel fine settimana, tra i giorni 06 / 08 Maggio, (10-12 mm),
unitamente al relativo andamento termico (temperatura media di 15 °C), stabiliscono
le condizioni utili all’innesco delle infezioni Primarie di PERONOSPORA.
Si precisa che alla data odierna la maggior parte dei vitigni, in tutti gli aerali – di
vallata e collina, presenta un adeguato sviluppo vegetativo, con tutti gli organi
potenzialmente recettivi alle patologie fungine.
Da segnalare anche un favorevole andamento climatico per lo sviluppo dell’Oidio.

Fase Fenologica:
Si evidenzia una diversità di sviluppo fenologico tra le varietà, in relazione
all’ubicazione dei vigneti.
Le “Precoci”, nelle zone meglio esposte, si trovano nella fase di Grappoli
Separati, in forte spinta vegetativa; le “Tradizionali” (soprattutto Trebbiano ) in
particolar modo, nelle zone più fredde, si presentano con germogli a 3-4 foglie distese
e un’infiorescenza appena visibile.

Controllo e prevenzione principali FITOPATIE:
A fronte delle suddette analisi, si consiglia di distinguere il controllo delle
avversità fungine in funzione soprattutto dello sviluppo vegetativo, scegliendo
Prodotti Sistemici sui vitigni precoci. Questi ultimi infatti, in previsione di un
innalzamento termico previsto nei prossimi giorni, potrebbero intensificare il ritmo di
crescita vegetativa, ed arrivare nel giro di una decina di giorni in fase di Pre-Fioritura.
Si consiglia di intervenire come segue:

➢ PERONOSPORA:
Vitigni Tradizionali e/o vitigni con sviluppo Vegetativo inferiore ai 30 cm:
vitigni

Strategia

Sostanza attiva

note

1
2

Metiram
Dithianon

3

Folpet

Metiram (Max 3 Trattamenti) – tra Dithianon e
Folpet sono consentiti al massimo 4 interventi
anno di cui massimo 3 di folpet, 3 di dithianon,

4

Sali di Rame

bio

Tardivi

Precoci/
Tardivi

Strategia

Sostanza attiva

AGGIUNTA

Mandipropammide – Dimetomorf –
Iprovalicarb - Benthiavalicarb

note
Max 4 Trattamenti in alternativa
ad altri CAA

Vitigni Precoci e/o vitigni con sviluppo vegetativo superiore ai 30 cm:
vitigni

Strategia

Sostanza attiva

note

5

Fluopicolite + Fosetil Al
Metalaxil m o Benalaxil m + Sostanze
Attive di copertura
Oxathiopiprolin+ Folpet

Max 2 trattamenti
Max 3 trattamenti

Precoci

6
7

➢

Max 2 trattamenti

OIDIO

SOSTANZE ATTIVE di COPERTURA come specificato in tabella sottostante:

Strategia

Sostanza attiva

1

Zolfo bagnabile

note
bio

Sui Vitigni Precoci e/o vitigni con sviluppo vegetativo superiore ai 30 cm, e nei
vigneti particolarmente sensibili
Strategia
AGGIUNTA
AGGIUNTA

Sostanza attiva
Spiroxamina
Triazoli

note
Max 3 trattamenti
Max 3 trattamenti

Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete
contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle
12:00.
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Dott. Nicola DI CIANO

