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VITE: FIORITURA MOLTO DIFFORME e PROIEZIONE DI INIZIO VENEDEMMIA A
FINE AGOSTO…PERO’ GRANDE ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA!

L’andamento meteorologico di maggio si è confermato con grande variabilità termica e
precipitativa (con grandinate a macchia di leopardo) che hanno causato, insieme all’andamento
piovoso di aprile (19 giorni!), condizioni di grande virulenza del fungo della Peronospora, come si sta
evidenziando in gran parte del nostro ambiente viticolo; infezioni del 5-6 maggio: fine incubazione
12 maggio; infezioni 13 e 16 maggio: fine incubazione 23 e 26 maggio; infezioni 21 e 22 maggio: fine
incubazione 27 e 28 maggio…
Tutte queste infezioni sono state puntualmente riscontrate sia su foglia (primarie, secondarie ed
anche a mosaico!) che sui grappoli, confermando la pericolosità del fungo peronosporico di
quest’anno.
Dal lato fenologico le varie cultivar viticole stanno evidenziando in questi giorni, anche se in
maniera difforme, la FIORITURA proiettando, come da titolo, l’ipotetico inizio della vendemmia del
Pinot grigio (prima maturazione varietale) verso la fine del mese di agosto.
A questo punto, la difesa antiperonosporica può proporre diverse soluzioni (dopo l’ultimo
trattamento indicato con sistemici il 25 di maggio): intervenire attorno alla giornata di martedì 5
giugno con il secondo endoterapico sistemico con sostanze attive a base di Metalaxil, MetalaxilM, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio…oppure, anticipando di 2-3 giorni (attorno al 2
giugno) con endoterapici citotropici translaminari a base di Fluopicolide, Mandipropamide,
Valifenalate, Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Fenamidone.. Cymoxanil.
Contro l’ Oidio (fase molto recettiva quella fiorale, quindi non dimezzare le dosi!), abbinare agli
antiperonosporici endoterapici, antioidici con pari durata di protezione (superiore agli 8 giorni), tipo
Triazoli o I.B.S., Metrafenone, Spiroxamina, Bupirimate…
Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa antiperonosporica di Superficie
(Mancozeb, Metiram, Propineb, Folpet, Ditianon, Rameici), rimangono le attenzioni e gli
accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 6-7 giorni e ripristino immediato
dell’intervento in caso di piovosità che possa causare il dilavamento del prodotto.
In questo caso la difesa antioidica potrà avvalersi dell’impiego dello Zolfo micronizzato.

Il CO.DI.TV. ricorda a chi volesse inviare un aiuto ai TERREMOTATI dell’EMILIA, la
possibilità di donare 2 euro tramite cellulare con sms o chiamando dal fisso al n. 45500

