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ZONA OPERATIVA di OVADA
FASE FENOLOGICA PREVALENTE : PRE- CHIUSURA GRAPPOLO

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 04/07/2018

OIDIO

Le condizioni atmosferiche sono estremamente favorevoli
all’insorgenza della malattia. Successivamente al trattamento
insetticida, si consiglia di

trattare con Zolfo in polvere.
Il trattamento potrebbe causare bruciature se eseguito con le alte
temperature che si presentano nelle ore di punta della giornata.
Per ovviare al problema si raccomanda di eseguire la copertura nelle
ore più fresche, a vegetazione asciutta, preferibilmente verso sera.

PERONOSPORA
L’evento temporalesco di questa notte apre la possibilita’ a possibili nuove
infezioni in vigneti che non abbiano effettuato il trattamento la settimana scorsa.
Si consiglia pertanto di mantenere la copertura con un prodotto a base di

Rame (6 Kg/anno di s.a., anche per le aziende Biologiche) ecc...
entro sabato 7 luglio. Laddove fossero invece presenti macchie sporulate, si
consiglia di intervervenire entro le 48 ore con un prodotto a base di
CIMOXANIL / METALAXIL / DIMETOMORPH e similari, addizionati con
un prodotto rameico, trattando con cura entrambi i lati del filare.

FLAVESCENZA DORATA
Si fa riferimento allegato bollettino n° 8 FLAV. del 04/07/2018.
Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere
l'impiego di principi attivi, 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.
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