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Meteo: continuano le condizioni di stabilità meteorologica, con alte
temperature, ma anche con elevate umidità e bagnature notturne. Occasionali
piovaschi pomeridiani (talvolta con grandine) negli ultimi giorni.
Fenologia: sul territorio si riscontrano fasi fenologiche che variano da fine
fioritura/allegagione alla prechiusura del grappolo (Glera..Chardonnay).
Patologie: si consiglia di intervenire con il prossimo antiperonosporico
(rispettando gli intervalli riportati nelle etichette!) con prodotti ad azione
endoterapica, oppure iniziando ad utilizzare principi attivi che si “aggrappano”
alle cere (cerodinamici) in particolare degli acini, tipo Zoxamide, Ametoctradin,
Amisulbrom…come già riportato.
Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici,
antioidici con pari durata di protezione.
Vista la fase di prechiusura del grappolo nelle varietà a maturazione precoce (Pinot,
Chardonnay..), si consiglia un intervento antibotritico specifico (Ciprodinil+Fludioxonil,
Fenexamide, Fludioxonil, Fluazinam, Terpeni, Fenpyrazamine, Pyrimetanil…) e Bacillus
subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum e
Cerevisane (aziende biologiche...anche il Bicarbonato di potassio), dopo aver gestito la
chioma (cimatura, palizzamento..) con l’accortezza di bagnare bene la fascia dei grappoli.
FLAVESCENZA DORATA della VITE e ...TIGNOLE (seconda generazione)

Nella lotta allo Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata si
confermano le indicazioni dei trattamenti elencati nella precedente comunicazione
n. 7/19. Nel prossimo bollettino si completeranno i riferimenti per gli ultimi
eventuali trattamenti insetticidi.
Sono iniziati timidamente attorno alla metà del mese di giugno i voli delle
Tignole di seconda generazione. Contro questi lepidotteri, oltre ai Regolatori di
crescita, tipo il Metossifenozide e il Tebufenozide da posizionare sempre
dopo aver falciato l’erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi (tra cui le
api), si possono impiegare anche la Chlorantraniliprole e l’Emamectina
benzoato attorno al 24-26 giugno.
In alternativa, tra il 26 e il 29 giugno, si potrà utilizzare lo Spinetoram.
Aziende ad indirizzo BIOLOGICO (Reg. CE n. 834 del 28 giugno 2007): per
coloro che solitamente utilizzano lo Spinosad o il Bacillus thuringiensis contro
le Tignole, si indica un primo intervento attorno al 26 giugno, da ripetere a 7-9
giorni. Nella lotta alla Flavescenza dorata contro lo Scaphoideus titanus
intervenire al più presto con i Sali Potassicidi di acidi grassi. Per le altre
sostanze ammesse nella difesa biologica e contro le forme adulte di questi
insetti, saranno date indicazioni nel prossimo bollettino.
Attenzione ai divieti e/o eventuali deleghe sull’uso di determinate sostanze
attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai
Protocolli/Vademecum viticoli.

