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DIFESA DELLA VITE: INIZIO UTILIZZO FUNGICIDI ENDOTERAPICI

Anche questa prima decade di maggio è stata caratterizzata da un andamento con
elevata variabilità meteorologica.
La vite ha evidenziato un accrescimento vegetativo piuttosto ridotto anche in questo
ultimo periodo, causato dalle condizioni termiche piuttosto contenute.
Per il momento non sono ancora giunte segnalazioni sui riscontri della prima forma
Peronosporica in questo inizio annata, anche se il mantenersi di condizioni meteo di forte
variabilità previste per i prossimi giorni determinano una particolare attenzione nella copertura
contro tale fungo.
Dopo l’ultimo trattamento contro la Peronospora consigliato con prodotti di
Contatto/Superficie nella giornata del 5 maggio, i prossimi interventi potranno essere
effettuati entro la giornata di venerdì 12 maggio con sostanze attive citotropiche
translaminari, con prodotti a base di Fluopicolide, Mandipropamide, Valifenalate,
Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Ametoctradin, Pyraclostrobin,
Fenamidone, Famoxadone e… Cymoxanil.
(Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive, da sole o in combinazione,
riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e nei Protocolli/Vademecum viticoli, in
particolare per il Mancozeb e il Folpet…).

Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con
pari durata di protezione, tipo Metrafenone, Spiroxamina, Cyflufenamide,
Trifloxystrobin…
Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa antiperonosporica di
Superficie (Metiram, Mancozeb, Propineb, 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! In questo caso la difesa antioidica potrà
avvalersi dell’utilizzo dello Zolfo micronizzato.
Ricordiamo inoltre anche l’impiego dell’ Olio essenziale di arancio dolce e del
Bicarbonato
di
potassio
(prodotti
biologici:
il
primo
con
azione
antiperonosporica/antioidica e il secondo con azione antioidica/antibotritica).
Nell’ultimo periodo si sono avuti diversi riscontri di piante sintomatiche della patologia
conosciuta come “Virosi del Pinot grigio”. Non si conoscono, per il momento, grandi
rimedi. Resta il consiglio di eliminare le viti sintomatiche (se sono in numero limitato), o
almeno di segnarle, per definire una mappatura di tale patologia nel territorio
(collaborazione con Università di Padova e Crea di Conegliano).

