
  
  

 

  

Bollettino Fitosanitario n° 04   del   05/05/2020 

 

Fase fenologica: grappoli separati 

 

Le piogge annunciate e tanto attese non si sono verificate, se non di entità estremamente contenute e 

comunque tali da non risolvere il problema della siccità rilevata.  

Solo in alcune zone molto ben delimitate si sono verificate precipitazioni  importanti.  

Le previsioni meteo, indicano per i prossimi giorni il passaggio di corpi nuvolosi che potrebbero portare 

alcune isolate piogge ma solo di lieve entità.  

Mentre per i primi giorni della prossima settimana è previsto tempo perturbato con possibilità di piogge. 

Persiste una disomogeneità, dei germogli nei vigneti ove non è stato possibile intervenire con l’irrigazione. 

Diversamente  risulta un accrescimento costante in altre  varietà quali Glera, Moscati e Raboso P. 
Peronospora/Oidio: Fatte queste premesse il prossimo intervento è indicato per i primi giorni della prossima 

settimana con prodotti di copertura sia per il controllo della peronospora sia per l’oidio tenendo conto di quanto 

riportato in etichetta in merito al numero di trattamenti massimi consentiti e rispettando l’intervallo tra 

un trattamento e quello successivo.  

 
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  

 

Responsabile tecnico 

Disarò p.a. Gino  

Contatti:   cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it    

 

Conselve Vigneti e Cantine Soc. Coop. Agricola 
Via Padova n. 68 Conselve 35026 

 

Tel. 0495384433    fax 0499500844 
 

E- Mail g.disaro@cantinaconselve.it 
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