
 

 

 

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE 

N° 13/2011 del 02/08/2011 

Fase fenologica. In questo periodo è in atto l’invaiatura dell’acino per le varietà 

tardive e lo stabilizzarsi delle condizioni meteorologiche con l’aumento delle 

temperature medie, agevolano questa fase. Le varietà precoci hanno completato 

questa fase e si apprestano alla maturazione. 

Oidio. Al momento non vengono segnalati alcun tipo di nuove infezioni, ma solo per 

le varietà in cui non si è raggiunta la fine dell’invaiatura (Croatina, Uvarara), si 

consiglia di ripristinare la copertura allo scadere del turno, con zolfo bagnabile. 

Peronospora. Nei vigneti in cui si è conclusa l’invaiatura si può ritenere conclusa la 

lotta di difesa. Con il ritorno di condizioni meteorologiche stabili, c’è un basso 

rischio di infezione, in particolar modo nei vigneti in cui è stata contenuta la 

diffusione di peronospora sulle femminelle. Nei vigneti ubicati nei fondovalle e in 

cui persiste una situazione di forte bagnatura fogliare fino a tarda mattinata, si 

consiglia di proteggere la nuova vegetazione con prodotti di copertura allo scadere 

del turno. 

Tignola. In alcune zone della collina è iniziato il terzo volo di questo insetto. Per il 

momento non si consigliano trattamenti in merito ma si consiglia di seguire i 

prossimi bollettini di difesa.  

Flavescenza Dorata. In questo periodo dell’anno è possibile notare i sintomi di 

questa malattia e pertanto si consiglia di procedere all’estirpazione delle viti infette o 

alla segnalazione in modo da espiantarle in un momento successivo.  

Avversità Principio attivo Prodotto commerciale Dose/ettaro Note 

Peronospora Rame 

Cuprozin 1,75 kg 

  

Kocide 3000 2,5 kg 

Poltiglia bordolese 3,5 kg 

Oidio 
Zolfo bagnabile es. Tiovit, Kumulus 4 kg In prevenzione 

Zolfo in polvere vari 30 kg Per forti attacchi 

Varie.  

- In caso di pressione da parte della botrite, si consiglia di sfogliare solo sul lato 

esposto ad est per ridurre il livello di umidità all’interno della fascia grappolo. 

- In questa fase della stagione si consiglia di eseguire lo sfalcio dell’erba nei filari, 

aiutando a ridurre il livello di umidità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610 
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colomb ano 
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE, 


