
  
  
 
  

Bollettino Fitosanitario n° 08   del   03/06/2020 
 
Fase fenologica:   ingrossamento acini 

 
Prosegue un clima soleggiato con temperature sotto la media stagionale mentre piogge di una certa 

intensità sono previste tra domani venerdì 
La fase fenologica di allegagione si è ormai conclusa in tutte le varietà e possiamo assistere ad un regolare 

accrescimento degli acini. 
Sono sempre più evidenti le  viti che manifestano i classici  sintomi di Flavescenza dorata e/o Legno nero, 

a questo si aggiunge anche “La Virosi del Pinot Grigio “ . 
Quest’ultima chiamata così ma presente anche in altre varietà (es. Glera), evidenzia sintomi simili a danni 

da diserbo e attacchi da tripide. 
Nei primi due casi (Flavescenza dorata e Legno nero), si devono estirpare le viti. 
Per quanto riguarda la virosi del Pinot G. dovrebbe superare questa prima fase e portare a maturazione i 

frutti. E’ utile quindi segnare queste piante con un nastro identificativo specifico  per verificarne gli 
sviluppi.   
 BOTRITE: Visto le previsioni meteo (per chi non l’avesse già eseguito), nelle varietà precoci (es. Pinot 
Bianco, Chardonnay ecc.) si consiglia di effettuare un trattamento prima della chiusura del grappolo preceduto, se 
possibile, da una pulitura che potrebbe essere una sfogliatura oppure una cimatura allo scopo di favorire 
l’efficacia del trattamento con prodotti specifici, concentrando il prodotto lungo fascia grappoli. (sabato 6 
giugno). 

 
Prodotti e dosi indicate: 

 
BOTRITE 

 ARMICARB 85  5,0 Kg/Ha 
 BOTECTOR  0,4 Kg/Ha   
 AMYLO-X   1,5 Kg/Ha 
 3LOGY  4,0 L/Ha 
 TELDOR PLUS  1.5 L/Ha 
 PROLECTUS  1,0 Kg/Ha 
 SWICTH  0,8 Kg/Ha 
 SCALA   2,0 L/Ha 
 BABEL   2,0 L/Ha 
 FILAN WG   1,2 Kg/Ha 
 CANTUS    1,2 Kg/Ha 

 
OPERAZIONI AGRONOMICHE 

 
Visto il termine della fioritura si possono iniziare le operazioni di cimatura. 
 
Responsabile tecnico 
Disarò p.a. GinoContatti:   cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it    
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