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Comunicato Per La Difesa In Viticoltura

1 Difesa Integrata Volontaria VITE 
VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1  DEL PSR

CentroAssistenzaTEcnica LANGHE ROERO DOGLIANI MONREGALESE

2022 Del 2 maggio ore 08.00 2022
Situazione

OIDIO. Uncinula necator

PERONOSPORA. Plasmopara viticola.

FLAVESCENZA DORATA. VEDERE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELL'APPOSITO BOLLETTINO 7 BIS.                                           

L’inverno 20-21 si è concluso come periodo perdurante  di scarsità di piogge che il mese di  aprile ha  chiuso, delineandolo come quello  
(probabilmente) con il  record  storico ASSOLUTO  NEGATIVO  di piogge: con 50-70  mm totali. Per il decorso medio-freddo degli ultimi due mesi la 
vite presenta ora uno sviluppo leggermente in ritardo rispetto alla norma. Si osserva disomogeneità evidente solo nei vigneti più sofferenti sul piano 
idrico,  soprattutto  quelli che avevano già sofferto nella dalla scorsa annata.  Le previsioni si rivelano  da subito assolutamente vaghe nell’aspetto  
fondamentale QUANTITATIVO. Nel weekend, in pochissimi siti, sono caduti meno di 1 mm. Attualmente è prevista  nuova  instabilità da domani a 
giovedi in crescendo (?).

Le condizioni meteorologiche in questo avvio di stagione sono sicuramente più predisponenti per questo patogeno di cui i modelli previsionali segnalano già le prime 
infezione ascosporiche.  E’ inoltre da tenere in considerazione l’elevata pressione del fungo sviluppatasi nel finale della stagione scorsa.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pertanto  si consiglia una copertura con prodotti a  base di ZOLFO al termine delle prossime piogge,                        oppure                                                                                  
        prima delle stesse  nelle situazioni più predisponenti (vitigno/posizione/presenza di oidio nella scorsa stagione)                                                                                          
              Utile l’aggiunta di prodotti biostimolanti  (cerevisane, laminarina ecc)

Il rischio legato a  infezioni primarie  che potrebbero partire con le piogge SUCCESSIVE a quelle indicate da domani a giovedi è estremamente ridotto.                              
    Pertanto, In caso di intervento antiodico bagnabile effettuato entro domani si consiglia di associare (eventualmente) ESCLUSIVAMENTE  PRODOTTI RAMEICI  ai 
minimi dosaggi ad ettolitro (apporti orientativi di 100- 150 g/ha di rame metallo).                                                                                                                                                        
       Alternativamente prodotti biostimolanti ‘bivalenti’ indicati nella sezione oidio.                                                                                                                                                       
     ***ATTENZIONE*** eventuali trattamenti antiperonosporici di inizio difesa ‘effettiva’  potrebbero essere valutati ed indicati nel fine settimana, in anticipo su 
seconda ondata piogge prevista (?) da sabato-domenicaMUFFA GRIGIA.Botrytis cinerea.

TUTTE LE INDICAZIONI SUI  NOMI COMMERCIALI  DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI,   AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI  E DOSAGGI DEGLI 
 DEGLI STESSI,  CONTENUTE NEI  BOLLETTINI SONO SEMPRE  DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE   ESAUSTIVE DELL’INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO.   OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE  SCELTE 
ALTERNATIVE. È’ INOLTRE  SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI  ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE 
ETICHETTE  CHE  REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO    (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA,  DOSAGGI,  AVVERSITà TARGET E 

BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE
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