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OIDIO  
Vista la forte pressione della malattia e le condizioni climatiche favorevoli allo 

sviluppo del patogeno è consigliato un trattamento con  
ZOLFO IN POLVERE , alle dosi di 25-30 kg/Ha  

 su vegetazione asciutta nelle ore più fresche della giornata. 
 

Se si scegliesse di intervenire in forma liquida si consiglia di utilizzare un prodotto 
di copertura a base di  Zolfo bagnabile. Chi volesse avere maggiore persistenza 

utilizzare prodotti a base di Ciflufenamid  (carenza 21gg). 
 

PERONOSPORA 
In alcuni areali a causa di rugiade mattutine nelle zone di fondo valle sono emersi 

sintomatologie su nuova vegetazione e su femminelle, se fossero sporulate è 
consigliato mantenere la copertura utilizzando prodotti di copertura come:  

Rame Metallo  
ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:  
s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno). 
- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 
ma non più di 5 Kg/ha/anno. 

 

Nell’eseguire trattamenti liquidi si raccomanda di evitare le ore calde, usare alti volumi 
d’acqua e possibilmente irrorare su entrambi i lati del filare, al fine di aumentare 

l’efficacia dei prodotti utilizzati. 
 

Monitorare la situazione e comunicare al servizio tecnico eventuali evoluzioni particolari di 
malattie. 

 
Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà d overoso, nel corso della stagione, prediligere l'im piego di principi 

attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente rig uardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stig meidi, 
rispettando sempre le soglie di intervento previste  dai disciplinari, garantendo in questo modo il rip ristino 

dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti , promuovendo così la lotta naturale alle avversità . 

 
SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E’ NE CESSARIO 

ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZ IONI COLTURALI. 
 

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582 
Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272 
Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243 
Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri 

 
VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI 


