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VITE                                     NOTA TECNICA 02-2019                              07 maggio 2019 
Gli appezzamenti precoci sono in fase di grappoli separati ed hanno raggiunto un abbondante sviluppo 
vegetativo.       

DIFESA 
PERONOSPORA 
Negli ultimi due giorni si sono verificate abbondanti piogge con i vigneti rimasti bagnati per un lungo 
periodo. 
Il pericolo di infezioni quindi è elevato. 
Trattare appena possibile oppure, dove già sono stati effettuati uno o più interventi, ritrattare a distanza di        
8 – 10 giorni, utilizzando uno dei seguenti formulati: 
- in funzione esclusivamente preventiva: 

 rame (AIRONE EXTRA – MOLLER HI BIO – COBRE NORDOX). 
- In funzione preventiva/curativa: 

 rame e cymoxanil (CIMOTER RAME WG – VIPITEC R WDG); 
 dimetomorf e folpet (QUANTUM F); 
 dimetomorf e metiram (FORUM TOP); 
 valifenalate e mancozeb (VALIS M). 

Sugli appezzamenti più sensibili o comunque a maggior rischio di infezione aggiungere un 
antiperonosporico sistemico a base di: 

 fosfonato di potassio (CENTURY SL). 
I trattamenti in questa fase vanno ripetuti in funzione delle precipitazioni, mediamente ogni 8 – 10 giorni, 
avendo cura, quando possibile seguendo le previsioni meteo, di anticipare le piogge, soprattutto quando 
vengono utilizzati solo prodotti fitosanitari di copertura. 
 
OIDIO 
Abbinare al trattamento antiperonosporico uno dei seguenti antioidici: 

 zolfo bagnabile (THIAMON 80 PLUS – MICROTHIOL DISPERSS – TIOLENE); 
 spiroxamina (VELIERO 500 EC); 
 fluxapyroxad (xenium) (SERCADIS). 
 

DOSI: rispettare quelle in etichetta.  
 
INTERVALLO DI SICUREZZA: tenere conto di quello dei vari formulati.  

 
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti numeri telefonici: 
- Ufficio                                 0871-399041                 
- Dr. Luigi Nicolò                      348-3313774              - Whatsapp    347-8468477  
Punti vendita: 
- Casalbordino                         0873-916487  - Corropoli              0861-810414 
- Elice                                         085-9609591                  - Pineto                   085-946117  
- Ripa Teatina          0871-399059   
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