
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 04   del   07/05/2019 
 
 Fase fenologica: accrescimento tralci – grappolini  visibili  
  
 Le piogge dei giorni scorsi sono state copiose ed intense con una media territoriale di 45mm. Tali 
perturbazioni sono state accompagnate da forti venti che,  fortunatamente non hanno provocato  danni ai giovani 
germogli,  come alcune grandinate sparse registrate nei comuni di Due Carrare , Terrassa Padovana e Arre. 
 Inoltre causa la persistenza di temperature particolarmente basse di questo periodo lo sviluppo dei 
germogli permane rallentato con continui ingiallimenti fogliari, mentre nelle punte dei grappolini si possono 
notare  colorazioni tendenti al rosso o al bianco a seconda della varietà.  
 Le previsioni meteo  indicano  tempo instabile con possibili precipitazioni sino a giovedì per poi ripetersi 
tra sabato e domenica.  

 Lasciando intravedere nella giornata di VENERDÌ una possibile situazione climatica  senza piogge. 
 Peronospora: per garantire una continua e migliore protezione antiperonosporica è consigliato intervenire 
con prodotti citotropici / trans laminari abbinati ad un  partner di copertura RISPETTANDO I TEMPI DI 
INTERVALLO INDICATI IN ETICHETTA.  
 Si consiglia inoltre di continuare ad inserire nella miscela antiparassitaria  prodotti a base di FOSFITO: 
(Fosetil alluminio, fosfito di potassio e fosfito di sodio), al fine di stimolare e migliorare la difesa della pianta. 
  Oidio: si raccomanda di mantenere la dovuta attenzione nei confronti di questo patogeno per le 
condizioni ambientali a lui  favorevoli, soprattutto la dove si  è  riscontrata presenza l’anno precedente. 
 Per meglio superare gli stress termici di questo periodo si consiglia l’utilizzo di concimi fogliari a base di 
alghe, mentre per gli ingiallimenti fogliari un’ulteriore aggiunta di   prodotti contenenti microelementi . 
    

Prodotti consigliati e dosaggi per ettaro 
  
Peronospora : 

. Prodotti di copertura: 
� MANCOZEB Es. (PENCOZEB DG, CRITTOX GD 75, DITHANE DG NEOTEC,  altri).  Kg 2 per 

Ettaro 
� METIRAM Es. (POLYRAM DF) Kg 2 per Ettaro  
� PROPINEB Es (ANTRACOL 70 WG) 2 Kg per Ettaro  
� FOLPET (FOLPAN, FOLVIT) 1,5 Kg per Ettaro 

  
 Prodotti citotropici trans laminari: 

� DIMETOMORF (FORUM 50WP, QUANTUM, SILBOT, ALTRI) 0,5 Kg/Ha 
� MANDIPROPAMID (PERGADO SC) 0,5 Kg/Ha 
 
Prodotti citotropici - trans laminai con partner di copertura già FORMULATI: 

FORUM MZ WG 2Kg/Ha, FORUM TOP 2.5Kg/Ha, Quantum MZ 2Kg/Ha, Pergado F 2 Kg/Ha, 
 SLOGAN TOP  2.5 Kg/Ha, altri. 

 
 Oidio:  
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ZOLFI BAGNABILI  Es. (TIOGOLD DISPERSS, TIOVIT JET, CRITTOVIT WG, 
MICROTHIOL DISPERSS, KUMULUS TECNO, ZOLVIS 80 WDG altri). Kg 3 per  Ettaro 
ZOLFI LIQUIDI  Es. (TIOFLOW 57, THIOPRON ) L 3 per Ettaro.  
 

INTERVENTI AGRONOMICI 
 

 Iniziare  in tempi brevi  al fine di ridurre la di somogeneità di sviluppo dei germogli, l’ operazione di 
spollonatura nella varietà Pinot Grigio  
 

AVVISO: 
 
 ALLE AZIENDE CHE SEGUONO LE LINEE DI LOTTA INTEGRA TA S.Q. N. P. I. SARA’ 
INVIATO UN BOLLETTINO SPECIFICO.  

 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri : 0495384433 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it L’Ufficio Tecnico  
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