
 

 
FEDERAZIONE COLTIVATORI 

DIRETTI CUNEO 

  
CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI 
Associazione provinciale di CUNEO 

 

 
 

 
 
 

UNIONE PROVINCIALE 
AGRICOLTORI CUNEO 

  

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A: 

DIFESA INTEGRATA 
(COMPRESE MISURE AGROAMBIENTALI) 

 
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA 

DOGLIANI, MONREGALESE 
 

 

AVVISO N° 11 
DEL 22/08/2016 

 

SITUAZIONE 
La maturazione delle uve procede con regolarità ed ottime prospettive. Il ritardo di 
maturazione rispetto allo scorso anno (annata molto precoce) è stimato tra i 7 ed i 10 
giorni. Il livello di maturazione osservato ad oggi è paragonabile a quello di un’annata 
media, ad esempio 2010 o 2014. 

 
PERONOSPORA 

Nelle varietà a maturazione media o tardiva, in particolare  nei vigneti soggetti a rugiade, 
si consiglia di rinnovare la protezione della vegetazione, impiegando fungicidi a base di 
Rame ed indirizzando i getti prevalentemente verso la parte alta della spalliera. 
Attenzione: max 6 Kg di rame metallo/anno; periodo di carenza del rame: 20 giorni. 

 
MUFFA GRIGIA  

Per i vigneti e le varietà più sensibili e dove sono presenti attacchi di tignola o di oidio, 
oppure danni da grandine, si consiglia un intervento specifico, tra fine invaiatura e la fase 
di pre-raccolta, nel rispetto dei tempi di carenza, con uno dei seguenti prodotti:  
ciprodinil + fludioxonil  (21 giorni di carenza, da evitare sulle varietà a maturazione 
precoce; max 1 trattamento/anno tra ciprodinil+fludioxonil e pirimetanil),  
fenexamide (7 giorni di carenza) o fenpyrazamine (14 giorni di carenza); (max 1 
trattamento/anno ciascuno). 
ATTENZIONE: al massimo 2 interventi complessivi contro muffa grigia. 
 

Oltre ai prodotti chimici sopra citati, per i trattamenti in questa fase esistono valide 
alternative per la difesa contro la botrite, con la possibilità di impiegare prodotti con 
brevissimo periodo di carenza e senza problemi di residui chimici nelle uve:  
Aureobasidium  pullulans, Bacillus  amiloliquefaciens, Bacillus  subtilis, Bicarbonato 
di potassio, Estratto di Eugenolo + Geraniolo + Timolo. 
Per maggiori informazioni su tali prodotti contattare il servizio tecnico. 
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SITUAZIONE 
La maturazione delle uve procede con regolarità ed ottime prospettive. Il ritardo di 
maturazione rispetto allo scorso anno (annata molto precoce) è stimato tra i 7 ed i 10 
giorni. Il livello di maturazione osservato ad oggi è paragonabile a quello di un’annata 
media, ad esempio 2010 o 2014. 

 
PERONOSPORA 

Nelle varietà a maturazione media o tardiva, in particolare in quelli soggetti a rugiade, si 
consiglia di rinnovare la protezione della vegetazione, impiegando fungicidi a base di 
Rame ed indirizzando i getti prevalentemente verso la parte alta della spalliera. 
Attenzione: al massimo 6 Kg di rame metallo/anno. 

 
MUFFA GRIGIA  

Per i vigneti e le varietà più sensibili e dove sono presenti attacchi di tignola o di oidio, 
oppure danni da grandine, si consiglia un intervento specifico, tra fine invaiatura e la fase 
di pre-raccolta, nel rispetto dei tempi di carenza, con uno dei seguenti prodotti:  
ciprodinil + fludioxonil  (21 giorni di carenza, da evitare sulle varietà a maturazione 
precoce; max 1 trattamento/anno tra ciprodinil+fludioxonil e pirimetanil),  
fenexamide (7 giorni di carenza) o fenpyrazamine (14 giorni di carenza); (max 1 
trattamento/anno ciascuno). 
ATTENZIONE: al massimo 2 interventi complessivi contro muffa grigia. 
 

Oltre ai prodotti chimici sopra citati, per i trattamenti in questa fase esistono valide 
alternative per la difesa contro la botrite, con la possibilità di impiegare prodotti con 
brevissimo periodo di carenza e senza problemi di residui chimici nelle uve:  
Aureobasidium  pullulans, Bacillus  amiloliquefaciens, Bacillus  subtilis, Bicarbonato 
di potassio, Estratto di Eugenolo + Geraniolo + Timolo. 
Per maggiori informazioni su tali prodotti contattare il servizio tecnico. 
 
  


