BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 3/2013 del 11/05/2013
Fase fenologica. Il germoglio ha raggiunto in tutte le zone la lunghezza minima di 20-25 cm,
mentre nelle zone ben esposte si superano i 40 cm. Si può notare l’allungamento del grappolo e
in alcune zone ben esposte inizia la separazione dei bottoni fiorali.
Peronospora. Attualmente la zona è interessata da instabilità meteorologica la quale potrebbe
portare nelle seguenti giornate dei rovesci a carattere temporalesco. Dopo la pioggia di
domenica 5 di circa 20-30 mm e un fenomeno non rilevante di martedì 7, si raccomanda di
ripristinare la copertura con un prodotto ad azione citrotropica in previsione delle future piogge
dalla metà di settimana prossima. Si ricorda che questi prodotti esigono una permanenza di
almeno 2-3 ore sulla pianta per esplicare la loro funzione. Per le aziende a conduzione biologica
si ricorda di ripristinare la copertura con rame non appena possibile entrare nei vigneti. Le
aziende che hanno già effettuato un trattamento in questa settimana rispettino il periodo di
carenza del prodotto utilizzato.
Oidio. E’ da prediligere l’utilizzo di un principio attivo di pari persistenza, ricordando di non
effettuare più di 3 trattamenti con lo stesso prodotto. Controllare le dosi realmente impiegate.
Avversità

Principio attivo

PERONOSPORA

OIDIO

Rame

Dimethomorf ,
Iprovalicarb
Metrafenone
Spiroxamina
Zolfo Bagnabile

Nome
Commerciale

Dose/ettaro

Poltiglia Disperss

3 Kg

Kocide 3000
Cuprosar WDG,
Cuprozin

2,5 Kg

Forum R3B,
Quasar R
Vivando
Prosper
es.Tiovit o vari

Note

Dilavati da piogge >35 mm

2 Kg
3 Kg

Resiste al dilavamento

0,2-0.25 litri
In miscela con antiperonosporico
1 litri
3-4 Kg

Varie.
- Portare a termine i lavori di scacchiatura e spollonatura appena possibile.
- Effettuare la trinciatura dell’erba solo a vegetazione ben protetta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE

