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DIFESA DELLA VITE:
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DIVENTA ALTA L’ATTENZIONE NEI CONFRONTI
DELLA PERONOSPORA

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, e si stanno compiendo anche in questi giorni, le possibili
infezioni nate con le piogge della prima decade di maggio.
L’aumento termico iniziato da venerdì 12 (oltre 18°C di media), sta riattivando tutti i
processi fisiologici della vite (tenuti in stand-by dalle basse temperature che si sono protratte
dalla metà di aprile), che si evidenzieranno con le nuove fasi fenologiche (sviluppo completo
delle infiorescenze che preludono alla fase prefiorale).
Dopo l’ultimo trattamento contro la Peronospora consigliato con prodotti Citotropici nella
giornata di venerdì 12 maggio (che dovrebbe aver bloccato le infezioni sopradescritte), il
prossimo intervento potrà essere effettuato, vista l’attuale fase prefiorale, quindi con elevata
attività linfatica, con prodotti endoterapici ad azione sistemica tipo: Metalaxil, Metalaxil-M,
Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio… e Fosfonati (potassio e disodio), attorno
alla giornata di venerdì 19 maggio oppure, intervenendo nella stessa giornata, con le
sostanze attive inserite nella linea citotropica translaminare (riportate nel precedente
bollettino).
Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con
pari durata di protezione, tipo Triazoli o I.B.S., Metrafenone, Spiroxamina,
Difenoconazolo, Quinoxifen, Cyflufenamide, Fenbuconazolo, Trifloxystrobin…
Sono terminati i voli delle Tignole (Eupoecilia ambiguella e Lobesia botrana) di
prima generazione, con i monitoraggi che hanno evidenziato altalenanti riscontri nel
lungo periodo a causa dell’ormai noto andamento meteorologico di quest’anno.
Eventuali interventi potranno essere effettuati entro questi giorni se vengono
impiegati insetticidi regolatori di crescita o al massimo per gli stadi neo-larvali.

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei
Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum
viticoli.
Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei
formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.
A tutti voi che ricevete il presente bollettino tramite E MAIL, vi preghiamo di comunicarci
(coditv@coditv.it) se eventualmente vi arriva anche l’Agrinotizie CODITV tramite Servizio
Postale, per poter eliminare il vostro indirizzo da una ulteriore comunicazione tramite carta
(..e toner della stampante) e quindi da una fonte ben poco ecologica. GRAZIE.

