
                                               Impresa Verde ASTI 
VITE: avviso n°02 del 19/05/2021 

Area interessata: Sud Astigiano 

STADIO FENOLOGICO: GRAPPOLI SEPARATI 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 19/05/2021 – 28/05/2021 

 

Le previsioni indicano per il prossimo periodo tempo sostanzialmente sereno con possibili temporali che dovrebbero essere di 

lieve entità. Visto il periodo intercorso dall’ultimo trattamento, si consiglia di intervenire entro la fine della settimana. 

 

PERONOSPORA 
Si consiglia di ripristinare la copertura antiperonosporica. Vista la probabile accelerazione nell’accrescimento vegetativo, che si 

registrerà nel prossimo periodo, si consiglia di addizionare un prodotto sistemico.  

 

Ripristinare la copertura con uno dei seguenti p.a. METIRAM (Max 3 interventi se formulato da solo) 

                   MANCOZEB (Max 3 interventi/annui) 
ATTENZIONE: IL P.A. MANCOZEB VERRA’ REVOCATO A FINE ANNO, NON LASCIARE GIACENZE DI MAGAZZINO 

 

Addizionare alla copertura uno dei seguenti p.a. FOSETYL-AL 

                 FOSFONATO DI POTASSIO (Max 5 interventi/annui) 

                         FOSFONATO DI DISODIO (Max 6 interventi/annui) 

Nel complesso il gruppo dei fosfonati ha il limite massimo di 8 trattamenti annui 

 

OIDIO 
Nelle aree storicamente a maggior rischio, le condizioni sono favorevoli allo sviluppo del patogeno. 

 

Si consiglia di intervenire con ZOLFO BAGNABILE. 

Nelle zone particolarmente a rischio preferire i p.a.: SPIROXAMINA (Max 3 interventi/annui)  

                  FLUXAPYROXAD (Max 2 interventi/annui) 

 

 

“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9.  

I trasgressori sono puniti con sanzioni fino € 1200,00.   

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi 

tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali 

alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con 

presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime 

ed all’asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo 

da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le 

ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le 

fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.” 

 

Controllare ed attenersi sempre alle limitazioni d’uso riportate in etichetta. 

 Si ricorda di tenere aggiornato il quaderno di campagna. 

Rosina Marco      Tel: 0141-380408  - 3316572135  marco.rosina@coldiretti.it 

 

Tecnici di zona 
 

 
Per informazioni: 
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