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OIDIO della vite
L’andamento climatico in giugno è stato alternante e spesso favorevole all’OIDIO.
I primi sintomi su grappolo sono comparsi in vigneti di Pinot, di Chardonnay e meno di Glera.
CRITERI PER LA DIFESA
E’ necessario intervenire su due fronti:
LA GESTIONE DELLA CHIOMA e la DIFESA DIRETTA.
GESTIONE DELLA CHIOMA
E’ utile esporre i grappoli alla luce (l’oidio è sensibile alla luce) ed alla ricezione dei prodotti
antiparassitari:
o Palizzare (“tirare su”) i germogli, senza ammassare eccessivamente la
vegetazione sui grappoli;
o Sfogliare nella zona dei grappoli: se non si è fatto all’allegagione.
Attenzione alle scottature! Perciò farla leggera e solo nella parete est o nord.
DIFESA DIRETTA
o Trattare orientando bene i getti nella zona dei grappoli usando alti volumi d’acqua,
o usare solfo micronizzato (impiegabile a dosi alte senza rischio di tossicità);
o o anche la solforazione in polvere;
o o antioidici che si legano alle cere.
Consultare il protocollo inviato.

In caso di attacchi in atto:
o
o
o
o

trattare andata e ritorno per lo stesso filare;
ripetere il trattamento dopo 4-5 giorni .
NON usare IBS (Pericolo di indurre resistenze)
Trattare nelle ore meno calde

BLACK ROT
Quest’anno le macchie di black rot sono apparse molto presto sulle foglie. Attualmente
compaiono sintomi sui grappoli dei pinot, del merlot e dello chardonnay, meno spesso del
glera. Il pericolo sussiste per il fatto che i danni ai grappoli continuano fino alla vendemmia.
La difesa contro questo fungo va eseguita su due fronti:
o Eliminare l’inoculo presente nelle mummie dei grappoli dell’anno precedente.
o Attuare una difesa diretta con alcuni prodotti usati anche per escoriosi, oidio e
peronospora.
In questa fase, quando compare nei grappoli è necessario usare prodotti con azione diretta.
o Inibitori dello sterolo (fenbuconazolo – tetraconazolo – difeconazolo)
o Strobilurine (es. azoxistrobin)
o Rame
Queste sostanze (con esclusione del rame) sono soprattutto antioidici ed hanno limiti di
impiego, quindi è bene consultare il “protocollo difesa” e leggere le etichette.
(attacchi gravi di black rot su grappoli)

