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Terzariol

CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI APRILE 2 0 1 8
Temperatura media: 15,73°C (+3,33°C sulla media del periodo!); Umidità relativa media
dell’aria: 69%; Piovosità: 55 mm; Giorni piovosi: 9.

ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA PRIMARIA DELLA VITE
Dopo un marzo e la prima parte di aprile alquanto piovosi e con temperature contenute, l’ultimo
periodo meteorologico (dal 17 di aprile…) è stato caratterizzato da un andamento siccitoso e da un
consistente innalzamento termico che ha determinato, dal lato fenologico, un allungamento repentino
dei germogli, arrivando ad evidenziare negli ultimi giorni anche una distensione delle infiorescenze
(grappolini), in particolare nella Glera.
Dal lato fitosanitario non ci sono attualmente novità importanti inerenti a riscontri della Peronospora nei
nostri vigneti. Le piovosità verificatesi nella prima mattinata di mercoledì 2 maggio e quelle previste nei
prossimi giorni, possono potenzialmente dare inizio alle prime infezioni di Peronospora primaria.
Per tale motivo si rende necessario un intervento antiperonosporico cautelativo attorno alla giornata
di lunedì 7 maggio con prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo: Metiram, Mancozeb,
Propineb, Ditianon, Folpet e naturalmente Rameici.
Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i fosfonati e/o il fosetil di
alluminio, si consiglia di intervenire in questa fase di elevata attività fisiologica e accrescimento
vegetativo, abbinando tali sostanze ai prodotti sopra indicati (attenzione alla fitotossicità che possono
provocare miscele estemporanee “fatte in casa” tra il fosetil/fosfonati e il rame!).
Abbinare all’antiperonosporico lo Zolfo micronizzato per il controllo preventivo dell’Oidio.
Altre manifestazioni di patogeni riscontrate sul territorio: Black rot su foglia, Acariosi e/o Tripidi su
giovani impianti, Sigaraio della vite e puntualmente presente… l’Erinosi.
D’ora in poi ripristinare quanto prima la copertura in caso di elevate piovosità
dopo il trattamento indicato. Negli ambienti dove vigono Regolamenti Comunali di Polizia
Rurale e/o Protocolli/Vademecum viticoli più restrittivi nell’uso dei prodotti fitosanitari (area della Docg
Prosecco, Doc Prosecco e Vini Venezia), si ricorda l’obbligo/consiglio (ogni viticoltore deve essere a
conoscenza delle limitazioni tecnico-legislative di dove opera!) di non utilizzare “principalmente” prodotti
contenenti sostanze attive a base di Mancozeb, Folpet e Glifosate.
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