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Comunicato Per La Difesa In Viticoltura

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

Centro Assistenza Tecnica LANGHE ROERO         DOGLIANI MONREGALESE

2022 Del 29 luglio ore 10 2022
Situazione

            OIDIO. Uncinula necator        

PERONOSPORA. Plasmopara viticola

Va chiudendosi il mese di luglio con l‘ “ondata di caldo” (la seconda) probabilmente più intensa di sempre. Inoltre, tale mese risulterà, 
probabilmente, come  il più caldo del nuovo millennio (e di sempre?), paragonabile al precedente 2015 (che presentò soltanto temperature minime 
più alte, mentre fu meno intenso in quelle medie e massime). La parte finale del mese interrotta da una fase temporalesca, in conclusione entro 
stasera,  ha portato piogge intorno ai 20 mm solo nella zona dell’albese ed in alcune del Roero. Generalmente molto meno altrove. Unica eccezione 
nel doglianese-monregalese dove gli apporti sono stati prossimi ai 40 mm con intensi fenomeni grandinigeni. L’invaiatura, piuttosto anticipata in 
esordio sui precoci,  prosegue anche sui Nebbioli con velocità differenziate (generalmente non ‘lente’) a seconda dello stato di sofferenza idrica del 
vigneto. In intensificazione fenomeni di ustione/disseccamento racimoli/intere parti di grappolo che concorreranno, assieme alla riduzione del peso 
medio del grappolo, ad un importante ridimensionamento quantitativo

         Blandi segnali di ripresa delle infezioni. Percio’ si consiglia di rivalutare  la protezione dei vigneti  intervenendo    ENTRO  LUNEDI  1  
AGOSTO   con prodotti a base di Zolfo Bagnabile a dosaggi  solo medi di etichetta (attenzione alle ustioni!) o BICARBONATO DI POTASSIO 
complementandoli, se compatibili, cono prodotti biostimolanti  (cerevisane, laminarina ecc) scegliendo preferibilmente  tra quelli bivalenti con 
anche attività antiperonosporica (riducendo cosi ulteriormente i dosaggi di rame), oppure  ricorrendo a Cos-Oga e/o Sostanze attive di biocontrollo.  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                          Tale intervento può essere condiserato conclusivo della difesa nei rossi precoci con invaiatura avanzata.
(Escludere  vitigni a bacca bianca se non rari casi vigorosi/tardivi

NELLA STRAGANDE MAGGIORANZA DEI VIGNETI  si consiglia il ricorso  esclusivo a  prodotti di copertura rameici preferibilmente a maggior 
persistenza (ossicloruro, solfato tribasico a dosaggi solo medi di etichetta)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   Nei vigneti grandinati consultare il proprio tecnico anche per la 
valutazione di un eventuale intervento ad efficacia collaterale antibotritica.  mantenuta una protezione più serrata  con prodotti più specifici  
*FAMIGLIA/GRUPPO: QiI : AMISULBROM  (3MAX) O CIAZOFAMIDE (3MAX)  oppure ZOXAMIDE (4/MAX)          associati a INDUTTORI SISTEMICI (8 
TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): ); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX)  FOSFONATO DI DISODIO (6MAX), FOSETYL AL(SENZA LIMITI).         OPPURE A 
AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE(2 TRATT/MAX)              POSSIBILE RICORSO ANCHE ALLE RECENTI MISCELE 
OXATHIAPIPROLIN (2 TRATT/MAX) + ZOXAMIDE o +AMISULBROM  UTILE ANCHE IL RICORSO ALLA MISCELA METALAXIL-M O BENALAXIL-M + RAME. Eventualmente 
valutare anche il riscorso  *FAMIGLIA/GRUPPO:    CAA (4 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO,   DIMETOMORF (4MAX), IPROVALICARB(4MAX), 
MANDIPROPAMIDE(4MAX), VALIFENALATE(4MAX), BENTHIAVALICARB(2MAX),                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                       
                                                                       

T UTTE 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.NOLTRE 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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