
  
  
 
 
  

Bollettino Fitosanitario n° 02   del   22/04/2020 
 
Fase fenologica: accrescimento tralci-grappolini visibili 
 
Le temperature miti hanno garantito uno sviluppo progressivo dei germogli anche se limitato da una perdurante 
siccità, interrotta lunedì 20 aprile da una modesta pioggia di 3-4 mm. Tale situazione climatica determina 
disomogeneità di sviluppo tra diverse varietà. 
 
Le previsioni meteo indicano clima soleggiato ma ventoso fino a domenica per poi peggiorare la prossima 
settimana.  
 
Peronospora: Date queste premesse, considerato che le spore verosimilmente non sono giunte a maturazione, 
considerata la fase fenologica e le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, si consiglia di intervenire con un 

prodotto di copertura a ridosso di una eventuale pioggia esclusivamente per le varietà che 
presentano tralci di almeno 10 cm  
 
Oidio: si raccomanda di mantenere la dovuta attenzione nei confronti di questo patogeno per le condizioni 
climatiche a lui  favorevoli, iniziando  da subito con trattamenti a base di zolfo bagnabile. 
La dove si  è  riscontrata presenza di infezioni oidiche  l’anno precedente è opportuno intervenire  con un prodotto 
specifico. 
 
Note per Biologico 
 
Per quanto riguarda l’uso del Rame metallo in agricoltura biologica sono vigenti contemporaneamente 2 limiti: 

- Max 28 Kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018 
 

 Prodotti consigliati e dosaggi per Ha 
 
 Peronospora  

 
 MANCOZEB Es. (DITHANE DG NEOTEC, PENCOZEB DG, CRITTOX GD 75, altri).  Kg 2 per 

Ha 
 METIRAM Es. (POLYRAM DF) Kg 2 per Ha  

Oidio 
 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 Ha 

 
NOTA BENE: Nel caso di elevate infezioni OIDICHE nel 2019  intervenire con: 
 
 KARATHANE STAR  0,5 L/Ha 
 PRSOSPER 300 CS  1,0 L/Ha 
 VELIERO 500 EC  0,5 L/Ha   
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OPERAZONI AGRONOMICHE  

 
 Nei vigneti giovani iniziare le operazioni di spollonatura 

 
Responsabile tecnico 
Disarò p.a. Gino  
Contatti:   cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it    
 
 
 


