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ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Bollettino di difesa della vite n°3 del 15/05/2018

PERONOSPORA
In considerazione delle continue piogge che hanno colpito la zona, delle
prolungate bagnature fogliari con alternanza di sole e temperature medio/alte, a
valori di temperature minime che rallentano la pressione della patologia,
si consiglia di trattare la vegetazione intervenendo con prodotti di copertura
a base di:
Mancozeb o Metiram o Rame ecc...
Per ottenere una maggiore persistenza, abbinato al prodotto di copertura,
aggiungere i principi attivi ad azione sistemica:
Dimetomorf o Iprovalicarb o Mandipropamid o Cimoxanil o ecc…

OIDIO
E’ consigliato di mantenere la copertura anche contro l’oidio utilizzando Zolfo
bagnabile, abbinando anche: Meptildinocap o Spiroxamina.
ATTENZIONE: si ricorda che è sempre bene alternare i principi attivi da un
trattamento all’altro, questo diminuisce il rischio di Resistenza delle patologie e
da una maggior garanzia di efficacia.
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.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni in etichetta, e per l'agro ambiente, alle limitazioni
citate nel disciplinare delle norme tecniche che riguardano le singole sostanze attive e
l'insieme delle stesse, specialmente rispettare la soglia massima di 6 Kg/Ha di RAME

METALLO all'anno.
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

