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   Volge al termine l’inverno più caldo in assoluto (temperature medie di dicembre/gennaio/febbraio) del nuovo millennio. Piovosità totale nella 
media, distribuita prevalentemente nella prima parte della stagione. La ripresa vegetativa è in corso con un nuovo fortissimo anticipo, ad oggi, 
registrabile come nuovo massimo dal 2000.  

MAL DELL’ESCA  
Le prossime due giornate ancora ideali per effettuare un trattamento di prevenzione con agenti di biocontrollo competitors dei 
patogeni del complesso del’Esca a base di: TRICODERMA spp: 

     Seguire le indicazioni di etichetta dei diversi formulati commerciali utilizzando un quantitativo d’acqua adeguato per la bagnatura 
(almeno 300-400 l/ha). Fondamentale l’idratazione preventiva del prodotto 24h prima. L’intervento è consigliato soprattutto sui 
giovani impianti. 

NOTTUE. FORTE PRESENZA! 
Sono segnalate diffusamente. E’ necessario monitorare attentamente le zone storiche di attacco. In caso di riscontro si consiglia di intervenire nei 
seguenti modi: 
- raccolta notturna; è stimato che l’orario di massima attività si verifica dalle ore 20,00 alle ore 23,00 
- spollonatura meccanica; è accertata la buona efficacia di questa pratica contro le nottue. 
-Per interventi più localizzati possibile ricorso a spennellature del tronco con prodotti a base di vischio e/o MINIGONNE che ne impediscano la 
risalita. 
 Per un eventuale e localizzato intervento chimico, soltanto superata la soglia del 5% si potrà intervenire, preferibilmente di sera, con   
DELTAMETRINA (verificare presenza target Nottue in etichetta! /BETACIFLUTRIN/INDOXACARB.irrorando tralci /ceppo e terreno 
sottostante. I due piretroidi non fanno cumulo nella limitazione prevista (1 max/anno) per questo gruppo/simili insetticidi. Assolutamente vietato 
l’uso di CLORIPIRIFOS-METIL CONTRO NOTTUE. Ne ci sono altre avversità per il quale è possibile il suo utilizzo (come smaltimento 
scorte) entro il 16.4. In caso di dubbio contattare il servizio Tecnico.    
 

DANNI DA UNGULATI  
Valutare l’eventuale ricorso a repellenti specifici 

NOTA SUL DISERBO 
Si ricorda che il diserbo del sottofila deve interessare al massimo il 50% della superficie del vigneto (salvo il caso dei vigneti con premio 
accessorio per l’inerbimento nell’interfila: in tal caso la superficie massima scende al 30%). Per GLIPHOSATE vale SEMPRE il limite massimo 
del 30%. Il quantitativo di partenza di 9 l/ha/anno si riduce pertanto a 2,7 l/ha/anno quando venisse utilizzato in miscela con altri diserbanti 
fogliari. Mentre l’uso in miscela con erbicidi residuali ne abbassa la dose di partenza a 6 l/ha/anno. Perciò, sul 30% massimo di superficie, in 
questo caso, il suo uso è limitato, di fatto, a max 1,8 l/ha/anno. Tra i residuali Diflufenican, pendimetalin, oxifluorfen, propizamide possono 
essere utilizzati una volta al massimo/anno in alternativa tra loro e dosaggio massimo/HA riferito al 30% della superficie. Flazasolfuron non 
utilizzabile su terrreni sabbiosi. 
Attenzione Carfentrazone e Piraflufen etile (anche spollonanati) possono essere usati solo alternativamente tra loro, mentre Acido Pelargonico (a 
dosaggi di etichetta con le riduzioni di superficie sopra indicate) non ha limitazioni incrociate 

ATTENZIONE POSSIBILE INTENSO RITORNO DI FREDDO A FI NE 
SETTIMANA PROSSIMA                                                                 

Ad oggi, sono oggi previste, col ritorno del sereno da Martedi pv, minime ampiamente sotto lo zero. Le previsioni vanno monitorate perché da 
qui ad allora possono cambiare completamente.  Con l’esperienza del 2017 (fine aprile) (e caratterizzazione specifica di quell’evento) possiamo 
consigliare, nei pochi casi in cui non siano state ancora concluse, di interrompere le potature e la legatura del capo a frutto (lasciandolo in 
verticale) e di procedere allo sfalcio dell’erba/colture da sovescio ove fossero particolarmente alte. Il ritorno di freddo favorirà sicuramente 
l’azione delle Nottue (nei siti medi ora) pertanto un eventuale intervento chimico (ove necessario) si potrebbe ipotizzare (facendo di necessità 
virtu’e con opportuni adattamenti) associato al trattamento per l’esca e ad un fertilizzante fogliare specifica a base di alghe e/o altri elementi 
(potassio) che possano, aumentando la concentrazione dei liquidi cellulari, aumentare la loro resistenza al gelo. Non ci si attende miracoli da 
questi prodotti, che vanno ben valutati con la consapevolezza che l’esito del loro utilizzo sarà assolutamente vincolato dal livello reale di discesa 
delle minime sotto lo zero.                                                               

 


