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Bollettino di difesa della vite n°6 del 11/06/2019 

PERONOSPORA 
L’areale dell’acquese si trova in una situazione di assoluta difformità di fioritura dovuta alle 

differenze varietali, alle diverse esposizioni e tipologie di terreno, complici di una 

primavera tendenzialmente fredda ed altalenante. 

Vista la delicata fase, e date le bagnature fogliari presenti da sabato mattina, si consiglia di 

addizionare al prodotto di copertura un antiperonosporico sistemico: 

 Mancozeb (max 3 volte entro il 30/06) o Metiram (entro il 30/06) o Folpet (max 3volte) 

 o Rame metallo  
con 

Metalaxil (Max 1volta) o Benalaxil (Max 3 volte conteggiate con Metalaxil) 

o Iprovalicarb o Mandipropamid (Max 3 tratt/Anno x gruppo) 

o Oxathiapiprolin (Max 2volte) ecc... 

 

Nei vigneti dove si sono presentati sintomi su foglia o su grappolo contattare il servizio 

tecnico. 

Attenersi sempre ai limiti di etichetta e dei disciplinari (PSR) 

OIDIO  
Le condizioni atmosferiche che si sono presentate nell’ultima settimana favoriscono lo 

sviluppo della malattia, segnalata peraltro anche se in zone sensibili.  

Si consiglia perciò di mantenere la copertura e di abbinare al trattamento antiperonosporico 

anche: Zolfo bagnabile 

Vista la fase delicata, per contrastare i rischi infezione in modo durevole è bene abbinare  

prodotti a sistemia locale, quali: 

Spiroxamina (Max 3volte), 

Penconazolo/Tebuconazolo/ecc… (Max 3 tratt/Anno x gruppo) 
 

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere 
l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di 
Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, 

garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, 
promuovendo così la lotta naturale alle avversità. 

 

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E’ 

NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI. 

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582 

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272 

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243 

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri 

 
VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI 

http://www.regione.piemonte.it/agri

