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VITE 
La perturbazione prevista i giorni scorsi sta interessando già dalla tarda serata di ieri (Venerdì 21 
Maggio) la nostra Provincia con intense precipitazioni previste anche per la giornata successiva; tale 
forte instabilità, con elevati cumuli pluviometrici a forte azione battente, ha innalzato 

considerevolmente la pressione di Peronospora.  

La vite si trova nella maggior parte dei casi tra la fase fenologica di bottoni fiorali separati e inizio 

fioritura (BBCH 57 - 61) e, vista l’elevata suscettibilità della coltura a eventuali infezioni in questa 

fase, si ritiene opportuno programmare fin da ora un nuovo intervento anticrittogamico da 

posizionare subito le piogge, appena le condizioni meteo lo consentiranno (indicativamente 

tra lunedì 25 e martedì 26), quando sarà in parziale esaurimento anche l’efficacia del 

trattamento precedente. Si consiglia di impiegare:  
 

Benalaxyl o Benalaxyl-M (3) o Metalaxyl o Metalaxyl-M (3) o Fluopicolide (3) 

+ s.a. contatto (Rame – Metiram – Propineb)  

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

+ 
D.M.I.* (FENBUCONAZOLO, MICLOBUTANIL, PENCONAZOLO, PROPICONAZOLO, 

TEBUCONAZOLO, TRIADIMENOL, TETRACONAZOLO, CIPROCONAZOLO, 
DIFENOCONAZOLO) (3) o Spiroxamina (3) o Cyflufenamide (2) o Metrafenone (3)  

(per il contemporaneo controllo dell’Oidio) 

(*) sono ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn purché prive di frasi di 
rischio R40, R60, R61, R62, R63, R68)  

N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a. ammessi dalle Linee Guida per la 
Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione 
Marche - 2015  
 

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 (♣) 
 

 

 

 

 

 

 

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 (per la consultazione completa del documento 

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 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). Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e tra ttati nell’ambito e per le finalità della fornitura, dietro 

vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui 

potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 
 

Prossimo notiziario: mercoledì 27 maggio 2015 
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