
  
  
 
  

Bollettino Fitosanitario n° 03   del   28/04/2020 
 
Fase fenologica: grappoli separati 
 

Le previsioni meteo indicano da oggi e per i prossimi giorni tempo perturbato con possibilità di piogge, 
anche a carattere temporalesco, almeno fino a venerdì primo maggio, poi ci dovrebbe essere un netto 
miglioramento nel fine settimana. 
 

Le piogge previste dovrebbero, in qualche modo, attenuare l’elevata siccità che continua a perdurare.  
Nei giorni scorsi invece il clima soleggiato e le temperature elevate hanno sicuramente favorito lo sviluppo 

dell’oidio per il quale si consiglia di prestare la massima attenzione, soprattutto in alta collina. 
 

Continua la disomogeneità vegetativa di alcune varietà (es. Merlot e Cabernet, Pinot grigio) mentre per 
Glera e Moscato Giallo, Raboso P. la vegetazione è mediamente più uniforme. 
 

Viste le previsioni meteo dei prossimi giorni si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti di 
copertura sia per il controllo della peronospora sia dell’oidio entro i primi giorni della settima prossima, in 
modo da garantire la protezione della vegetazione contro questi patogeni.  
 

Note per Biologico : Intervenire con prodotti rameici e/o biostimolanti 
 

 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 

 
 

OPERAZONI AGRONOMICHE  
 

 Si consiglia di continuare le operazioni di spollonatura e scacchiatura 
 

CONSIGLI UTILI 
 

 TRATTARE UNIFORMEMENTE TUTTI I FILARI  
 RISPETTARE LE DOSI PER ETTARO 
 ATTENZIONE ALLE BUFFER ZONE  
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Contatti:   cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it    
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