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NOTE AGROMETEOROLOGICHE 
La perturbazione che si è invorticata al di sopra della 
nostra penisola, sta concentrando i massimi effetti 
all’altezza del medio adriatico. 

VITE 
La vite si trova nella maggior parte dei casi tra la fase 
fenologica di bottoni fiorali separati e fioritura (BBCH 
57 - 65). 

• Oidio e Peronospora 
La forte instabilità meteo con elevati cumuli 
pluviometrici a forte azione battente, ha innalzato 
considerevolmente la pressione di Peronospora, tanto da 
far presumere un precoce calo di efficacia degli interventi consigliati nel Notiziario N°19 che, in queste 
condizioni, non potranno proteggere la vegetazione per più di 7-9 giorni. Si consiglia quindi di 
intervenire appena le condizioni meteo lo consentiranno (lunedì o martedì) con: 

Benalaxyl (3) o Benalaxyl-M (3) o Metalaxyl (3) o Metalaxyl-M (3) o Fluopicolide (3) 
+ s.a. contatto (Rame – Metiram – Propineb) 

+ eventualmente Fosetil-Al o Fosfonato di Potassio (5) 
+ 

(per il contemporaneo controllo dell’Oidio) D.M.I. (3) o Spiroxamina (3) o Cyflufenamide (2) o 
Metrafenone (3) 

N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a. 
Le aziende a conduzione biologica dovranno mantenere la protezione della coltura attiva rinnovando a 
scadenza il trattamento antiperonosporico con: 

Prodotto a base di rame (♣) + zolfo bagnabile (♣) 
Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia 
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx 
Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2015. ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso	   e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria (documento completo: http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx). 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso 
dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci  
regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i principi generali 
di difesa integrata, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare 
sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del 
PAN (DM 12 febbraio 2014). 
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