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                            Fase fenologica prevalente: INVAIATURA 

PERONOSPORA 
Considerati il continuo accrescimento della vegetazione e le bagnature fogliari degli ultimi 

giorni si consiglia di mantenere la copertura con prodotti a base di  

RAME 
rispettando la dose massima di 6 kg / ha all’anno. 

In caso di difficoltà nel contenimento dell’infezione si consiglia di contattare il proprio 

tecnico di rferimento. 

 

OIDIO 
Nei vigneti in fase di invaiatura non è più necessario effettuare interventi contro questa 

patologia. Nei casi in cui non sia ancora in corso l’invaiatura è opportuno abbinare al 

trattamento antiperonosporico un trattamento con  

ZOLFO BAGNABILE  

 

MUFFA GRIGIA 
E’ opportuno predisporre un intervento di lotta agronomica indiretta, effettuando 

opportune sfogliature sulla fascia grappolo in modo da arieggiarla.  

Nel caso fosse necessario effettuare un intervento di lotta diretta per le varietà sensibili che 

abbiano già raggiunto la fase fenologica di prechiusura del grappolo, si consiglia di 

effettuare un trattamento specifico a base di Fludioxonil + Ciprodinil, opp. Fenexamide, 

opp. Fenpyrazamine, opp. Boscalid, intervenendo sulla fascia del grappolo.  

Si ricorda che non è possibile ripetere il trattamento con un principio attivo già utilizzato. 

 

IMPORTANTE: E’ FONDAMENTALE IN QUESTA FASE 

RISPETTARE I TEMPI DI CARENZA, SOPRATTUTTO PER LE 

VARIETA’ PIU’ PRECOCI. 
 

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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