Comunicato n°3
11/05/2022
Per i prossimi giorni è previsto tempo stabile con possibilità di precipitazioni nel fine
settimana. Grazie all’aumento delle temperature, e alle piogge della scorsa settimana
(Dolcè 17 mm, Caprino 14mm), lo sviluppo dei germogli ha fatto un notevole passo in
avanti in tutte le zone.
Si consiglia di monitorare quotidianamente le previsioni meteo per posizionare il
trattamento entro la prossima pioggia e comunque non oltre i 7/8 giorni dall’ultimo
intervento in caso di utilizzo di prodotti ramati, 10 giorni in caso di utilizzo di prodotti
a base di Dithianon (Delan…). Si ricorda comunque di verificare e rispettare l’intervallo
minimo fra i trattamenti riportato in etichetta.

principio attivo

Nome commerciale

note

Rame

Prodotti vari

Dithianon

Delan Pro, Pergado D, Intervallo fra i trattamenti
10 giorni
Envita SC

gr 40/hl rame metallo

Per la difesa antioidica utilizzare zolfo bagnabile alla dose di 400/500 gr/hl. Nelle zone,
e sulle varietà sensibili all’oidio, utilizzare prodotti a base di Spiroxamina.

principio attivo

Nome commerciale

note

Zolfo bagnabile

Prodotti vari

gr 400/500 hl

Spiroxamina

Prosper 500EC,
Prosper 300CS
Batam…

in abbinamento a gr 200/hl
di zolfo bagnabile

Operazioni agronomiche
Il microclima nel quale si trovano i grappoli influisce significativamente sullo sviluppo
dei parassiti sia animali (cocciniglie…) che vegetali (botrite ed oidio). E’ quindi
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necessario preparare i nostri vigneti in modo tale da poter affrontare situazioni simili
nel migliore dei modi. Si invitano pertanto tutti i soci ad eseguire in maniera
scrupolosa la pulizia del calcagno, l’eliminazione degli speroni in eccesso e tutte quelle
operazioni che favoriscono l’arieggiamento dei grappoli.

Operazioni di sfalcio
Per favorire la riproduzione di insetti utili, ma sopratutto di fitoseidi, nei nostri vigneti
si invitano i soci a mantenere il cotico erboso e di non procedere ancora allo sfalcio
totale dell’erba nell’ interfila. Per agevolare l’esecuzione delle operazioni a verde sulle
spalliere è possibile sfalciare a file alterne, mentre sulle pergole è possibile adottare
una delle soluzioni di seguito riportate.
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