
  
  
 
  

Bollettino Fitosanitario n° 05   del   13/05/2020 
 
Fase fenologica: distensione grappoli  

 
Le piogge tanto attese dei primi giorni di questa settimana, sono state  pressoché irrilevanti (visto la 

situazione idrica del suolo), infatti si sono registrati  dai 7 ai 12 mm  
Indicazioni meteo prevedono un miglioramento del clima  dalla giornata  di domani, per poi stabilizzarsi 

definitivamente dal fine settimana, con innalzamento delle  temperature che rientreranno così nella media 
stagionale.  

La carenza d’acqua diventa così per la  maggior parte dei vigneti il principale problema stagionale. 
Considerando l’imminente inizio della prossima  fase fenologica qual è la  fioritura ,  SI 

CONSIGLIA OVE E’ POSSIBILE UN INTERVENTO IRRIGUO.  
Nei vigneti di Pinot Grigio, a differenza di altre varietà si riscontra (nella maggior parte dei casi), un 

numero importante di grappoli per pianta , con  manifestazioni iniziali  di ingiallimenti fogliari. 
Conoscendo la sensibilità ma anche la generosità di questa varietà, si consiglia l’utilizzo di concimi per 

via fogliare o radicale  a base di alghe, con aggiunta di microelementi al fine di evitare pesanti stress. 
  
PERONOSPORA/OIDIO: gli interventi fitosanitari  indicati nel bollettino precedente, che dovevano 

essere eseguiti nei primi giorni di questa settimana, devono essere  posticipati nella giornata di GIOVEDI’ 14 
MAGGIO,  utilizzando prodotti di copertura sia per il controllo della peronospora sia per l’oidio. 

Molto importante è tener 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 
 
 Peronospora: Prodotti consigliati e dosaggi per Ha 

 MANCOZEB Es. (DITHANE DG NEOTEC, PENCOZEB DG, CRITTOX GD 75, altri).  Kg 2 per Ha 
 METIRAM Es. (POLYRAM DF) Kg 2 per Ha  
 FOLPET (FOLPAN 80 WDG, FOLVIT) 1,5 Kg per Ettaro 

Oidio: Prodotti consigliati e dosaggi per Ha 

 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  
 

 Concludere  le operazioni di spollonatura  
 Iniziare le operazioni di palizzatura  
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