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PERONOSPORA 

L’evento temporalesco con  pioggia di martedì scorso, caduta maggiormente 

nel comune di Acqui Terme e zone limitrofe, la bagnatura fogliare del giorno 

seguente, potrebbe causare l’insorgenza della malattia con attacchi sulla 

vegetazione nuova (punte) della pianta. 

Si consiglia di mantenere la copertura  utilizzando prodotti a base di:  

                                                    RAME  

 

OIDIO 
 

La fase fenologica delicata rende la vite molto sensibile al patogeno. Si 

consiglia di mantenere la copertura addizionando al prodotto antiperonosporico 

uno ZOLFO BAGNABILE. 

Per le aziende che intendono intervenire con prodotti per ottenere maggior 

persistenza e durata si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un 

prodotto a base di 

CYFLUFENAMID*, METRAFENONE**, MICLOBUTANIL*** 

utilizzare alti volumi di acqua, irrorando tutti i filari per poter far 

penetrare e rendere più efficace l’intervento. 

Per le aziende che volessero utilizzare ZOLFO IN POLVERE, prestare molta 

attenzione al dosaggio (CONSIGLIATO 25-30 Kg/Ha) e effettuare il 

trattamento nelle ore più fresche della giornata per evitare ustioni. 

  

In caso di forti infestazioni, contattare il servizio tecnico. 

 
*al massimo 2 interventi/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata. 

** al massimo 3 interventi/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata. 

*** al massimo 1 intervento/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata. 
 

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 

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243 


