
  
  
 
  

Bollettino Fitosanitario n° 07   del   27/05/2020 
 
Fase fenologica:  piena fioritura – inizio allegagione 

 
Le piogge tanto attese non si sono verificate, ad aggravare la situazione è una ventilazione sostenuta 

(caratteristica di queste giornate primaverili), che determina una progressiva diminuzione del contenuto idrico nel 
terreno. 

Prosegue un clima instabile con temperature miti, che caratterizzerà anche la prossima settimana in seguito 
al  passaggio di ulteriori perturbazioni di intensità variabile.  

La fase fenologica di fioritura prosegue regolarmente, mentre si può notare nella maggior parte dei casi un 
graduale accrescimento dell’apparato fogliare ed un allungamento dei grappoli, soprattutto nella varietà Glera. 

Il perdurare di queste condizioni  spesso è principale causa delle varie carenze che si manifestano nel 
vigneto, che non devono essere sottovalutate. 

PERONOSPORA: le aziende che hanno scelto l’utilizzo di prodotti di copertura dovranno intervenire per 
il fine settimana, mentre per le aziende che hanno preferito l’impiego di prodotti  sistemici posizioneranno  il 
secondo intervento per i primi giorni  della settimana prossima. 

OIDIO: Le condizioni climatiche sopra descritte sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di questo 
patogeno, sarà coretto quindi  abbinare  zolfi bagnabili a dosaggi elevati con i prodotti di copertura. 

Mentre  antioidici specifici, saranno da accoppiare ai prodotti sistemici, preferendo quelli adatti  anche al 
controllo del Marciume Nero (Black Rot) 

BOTRITE: per le varietà a maturazione  precoce (Pinot g.,Pinot n. Chardonnay) si consiglia di effettuare  
un trattamento di pre-chiusra grappolo posizionandolo cautelativamente entro mercoledì 3 Giugno, (visto 
ad oggi l’avanzare di temporali previsti per la metà della settimana prossima). Concentrando il prodotto 
lungo la fascia grappoli.  
 
 
Note per Biologico : Intervenire con prodotti rameici e/o biostimolanti 
 

Peronospora: Prodotti  e dosaggi per Ha 

COPERTURA: 
 MANCOZEB Es. (DITHANE DG NEOTEC, PENNCOZEB DG, CRITTOX GD 75, altri).  Kg 2 per Ha 
 FOLPET (FOLPAN 80 WDG, FOLVIT) 1,5 Kg per Ha 

SISTEMICI : 
 SESTO GOLD O FOLPAN GOLD 2 KG/Ha 
 FLARE GOLD MZ ORIDOMIL GOLD MZ 2,5 KG/Ha 
 ZORVEC VINABEL 0,5 L/Ha 
 ZORVEC ZELAVIN BRIA  0,2 L/Ha +1,25 KG/Ha 
 ZORVEC ZELAVIN VEL 0,2 L+ 0,625 L/Ha 

 
Oidio: Prodotti  e dosaggi per Ha 

 ZOLFI BAGNABILI Es. (TIOGOLD DISPERSS, TIOVIT JET, CRITTOVIT WG, MICROTHIOL 
DISPERSS, KUMULUS TECNO, ZOLVIS 80 WDG altri). Kg 3 per  Ha 

 ZOLFI LIQUIDI Es. (TIOFLOW 57, THIOPRON ) L 3 per Ha 
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 ANTIOIDICI SISTEMICI : (PREFERIBILMENTE SCEGLIERE QUELLI ADATTI  ANCHE PER IL 
CONTROLLO CONTRO BLACK ROT)  

 SIMITAR EVO   1,50 L/Ha (OIDIO E BLACK ROT) 
 BOGARD O SCORE 25 EC  0,20 L/Ha (OIDIO E BLACK ROT) 
 DJNALI     0.65  L/Ha (OIDIO E BLACK ROT) 
 SERCADIS    0,15 L/Ha ( EFFETTO COLLATERALE CONTRO BLACK ROT) 
 LIDAL     0,75 L/Ha ( EFFETTO COLLATERALE CONTRO BLACK ROT) 

 
 
 

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 

 
NOTE INFORMATIVE 

 
Visitando i vigneti non si possono  non notare 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, 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.   
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