BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 3/2021 del 12/05/2021
Fase fenologica. Con tempo stabile della settimana scorsa, e temperature medie in leggero
aumento i germogli hanno continuato il loro sviluppo, conservando però ancora alcune differenze
con i fondivalle e le zone di alta collina. Nelle posizioni più favorevoli si può notare la fase di
allungamento dei grappoli.
Peronospora.

Le condizioni climatiche di stabilità metereologica e una umidità relativa bassa della settimana
scorsa non hanno favorito l’instaurarsi di nuove infezioni. Temperature in rialzo e piogge superiori ai
10 mm possono, potenzialmente, far partine infezioni primarie. Viste le attuali previsioni
meteorologiche con piogge nella giornata di martedì 11 maggio, circa 15 mm, e che prevedono un
periodo di instabilità, prima dello scadere del p.a. di solo copertura, si consiglia di ripristinare la
protezione della vite, importante quindi controllare le previsioni meteorologiche. Nel caso che le
prossime piogge infettanti cadano su vegetazione non protetta si consiglia l’impiego di prodotti
contenenti cimoxanil, dimetomorf, fenilammidi (benalaxil-M, metalaxil-M) da effettuare entro 2448 ore dall’evento infettante.
Oidio. Si consiglia di aggiungere in miscela al prodotto antiperonosporico, un p.a. di pari

persistenza, avendo cura di alternare il p.a. per evitare resistenze. Nei vigneti ad alta
suscettibilità della malattia si consiglia di intervenire con meptyl-dinocap, spiroxamina già dalle
prime fasi del germogliamento.
Varie.

• Con nota protocollo Z1.2021.0013255 del 29 Aprile 2021, il Direttore Generale al Territorio e
Protezione Civile ha dichiarato terminato il periodo di alto rischio incendi boschivi con decorrenza
immediata. Per tanto si possono bruciare i cumoli dei residui di potatura portando comunque
la massima attenzione e presidiando la bruciatura.
• Se si osservano sintomi dovuti a carenze nutrizionali, in particolare azoto e potassio.
intervenire con concimazioni fogliare mirate.
• Importante: piogge superiori ai 25-35 mm vanno considerate piogge dilavanti dei p.a.
di solo copertura e serve ripristinare il trattamento.
• Importante: rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente
impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla
vegetazione.
• Continuare i lavori di scacchiatura e spollonatura.
• Con situazioni di alto rischio di infezioni peronosporiche, effettuare la trinciatura dell’erba solo a
vegetazione ben protetta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 338 5828793
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E’ COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE

