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Le previsioni indicano ad oggi un peggioramento nel prossimo fine settimana  
Le piogge di questo periodo sono in grado di sviluppare infezioni primarie, 
considerando l'andamento climatico e vegetativo della vite si consiglia : 
 

Peronospora : Mantenere una buona copertura , trattando a 7- 8 giorni dal 
trattamento precedente si consiglia l'aggiunta di dimetomorph o fosfonato o 
zoxamide all'antiperonosporico di copertura , o continuare la linea di difesa 
con prodotti sistemici, rispettando i giorni di intervallo fra un trattamento e il 
successivo come riportato in etichetta del prodotto utilizzato. Per avere la 
massima efficacia, il trattamento va posizionato subito prima della pioggia 
prevista Si ricorda di rispettare il numero di interventi per principio attivo 
come riportato nel registro dei trattamenti 2018, in particolare l'utilizzo 
di folpet è ammesso per un massimo di due interventi entro e non oltre 
la fase fenologica di prefioritura. 

 
OIDIO : Intervenire utilizzando zolfo bagnabile ,o sistemico  a dose massima 

come dà etichetta del prodotto utilizzato. 
 
OPERAZIONI A VERDE NEL VIGNETO : 
Iniziare le operazioni a verde nei vigneti ,in particolare sui vigneti a bacca rossa 
(ENANTIO- TEROLDEGO- MERLOT – CABERNET ) L'esecuzione degli interventi 
và iniziata nella fase di pre-fioritura e consiste nel togliere germogli lungo tutto il 
tralcio eliminando quelli doppi , quelli im posizione ventrale  e quelli deboli , 
creando degli spazi nella vegetazione . A lavoro eseguito i germogli produttivi 
dovranno essere singoli e distanziati tra loro.Questa serie di interventi incide 
profondamente sull'esito qualitativo della produzione e crea le condizioni 
indispensabili ad una efficace protezione delle piante. 
 
Negli impianti giovani e in produzione occorre porre attenzione alla presenza 
di ragnetto giallo e tripidi ,eventualmente intervenire immediatamente con un 
trattamento specifico. Nei vigneti con presenza di carenze visibili (clorosi 
ferrica ) si consiglia di integrare all'antiperonosporico dei concimi fogliari 
specifici o alghe e boro alle dosi riportate in etichetta Il trattamento và 
ripetuto per 2/3 volte . 
ATTENZIONE : NEL PROSSIMO  AVVISO SARA' INDICATO IL PERIODO 
IDONEO  DI INTERVENTO  CONTRO LE COCCINIGLIE DELLA VITE E 
PRIMA GENERAZIONE DI TIGNOLA DELLA VITE 
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