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Considerato lo straordinario evento grandinigeno che nel tardo pomeriggio del 3

maggio 2018 ha colpito una parte del territorio, si suggeriscono alcuni intervent i

per far fronte ai danni verifcatsi su vite. 

Le indicazioni fornite relatve alla difesa della coltura e all’utlizzo di ftoregolatori

sono linea con i relatvi disciplinari di produzione (lota integrata e lota  iologicaa.

La  priorità  è  di  intervenire  tempestvamente  con  prodot cicatrizzant per  la

disinfezione  delle  ferite  da  patogeni  e  supportare  con  ftostmolant il

metabolismo delle piante. 

Le condizioni meteo previste sono all'insegna dell'insta ilità sino al fne setmana

con piogge difuse e  vent sostenut,  pertanto si  consiglia  di  intervenire  appena

possi ile  agnando  ene la vegetazione danneggiata.

Nei casi in cui i danni hanno fortemente compromesso la produzione, accanto ai

tratament elencat di seguito, si suggerisce di stmolare il ricaccio di nuovi germogli

 asali mediante raccorciamento del capo a fruto (lasciato con la potatura seccaa

e/o diradamento dei germogli. 

Tale operazione va fata in modo tempestvo per salvaguardare il  ilancio nutritvo

delle vit e garantre tralci funzionali alla potatura degli anni futuri.
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PRODUZIONE BIOLOGICA

- Intervenire con formulat a  ase di IDROSSIDO DI RAME o miscela di RAME

OSSICLORURO + IDROSSIDO a dosi  di  etcheta (verifcare  la  percentuale  di

rame in etchetaa) Aggiungere zolfo  agna ile secondo le dosi di etcheta.

- Si consiglia di ripetere il tratamento a distanza di 6-8 giorni in relazione alle

possi ilità  di  accesso  nei  vignet e,  nei  casi  dove  la  vegetazione  è  stata

partcolarmente danneggiata,  si  consiglia di aggiungere alla miscela prodot

fogliari  iostmolant consentt a  ase di alghe e/o estrat vegetali (miscele di

peptdi e aminoacidia. 

SI  RACCOMANDA  DI  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  ETICHETTE  DEI  FORMULATI

COMMERCIALI E DI ATTENERSI ALLE DOSI RACCOMANDATE.

LOTTA INTEGRATA

- Intervenire  con  formulat a   ase  di  RAME  in  miscela  con  FOLPET  ed

eventualmente  principi  atvi  sistemici,  preferendo  miscele  già  pronte  in

commercio  (miscele  estemporanee  potre  ero  dare  luogo  ad

insolu ilizzazionia) Aggiungere zolfo  agna ile secondo le dosi di etcheta

- Si consiglia di ripetere il tratamento a distanza di 6-8 giorni in relazione alle

possi ilità  di  accesso  nei  vignet e,  nei  casi  dove  la  vegetazione  è  stata

partcolarmente danneggiata, si consiglia di aggiungere alla miscela prodot

fogliari   iostmolant a   ase  di  alghe  e/o  estrat vegetali  e/o  concimi

minerali. 

SI  RACCOMANDA  DI  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  ETICHETTE  DEI  FORMULATI

COMMERCIALI E DI ATTENERSI ALLE DOSI RACCOMANDATE


