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Fase fenologica prevalente: Grappoli visibili 
 

PERONOSPORA 
La vite ha ormai raggiunto, un po’ in tutte le situazioni e le esposizioni, uno sviluppo 

tale da renderla sensibile agli attacchi di questo patogeno. 

Nel contempo le attuali condizioni climatiche e le previsioni meteorologiche per i 

prossimi giorni disegnano una situazione di grande instabilità. 

In questa situazione, anche se è, ad ora, improbabile la comparsa di sintomi della 

malattia, si consiglia di prevenire eventuali infezioni intervenendo, NON APPENA LE 

CONDIZIONI CLIMATICHE LO CONSENTANO, con prodotti a base di: 

Prodotti citotropici (Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Cymoxanil) 
+ 

Prodotto di copertura (Folpet, Mancozeb, Metiram, Propineb). 
Nei vigneti che sono stati colpiti nei giorni scorsi dalla gelata o nelle porzioni di essi in 

cui non vi è presenza di vegetazione efficiente, attendere l’emissione e lo sviluppo dei 

nuovi germogli, per effettuare l’intervento. 

 

OIDIO 
La costanza con la quale i venti soffiano in questo periodo e la sensibilità della vite al 

“Mal Bianco”, inducono a consigliare di unire all’antiperonosporico un prodotto 

antioidico a base di Meptyl-dinocap. 

 

 

 
Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui 

territori a vigneto dei Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole 

dell’area Gaviese - Novese e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati. Il Comitato di 

coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non 

autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati.” 
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