
                          BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 4/2012 del 18/05/2012

Fase fenologica. nelle varietà precoci (Pinot nero e Chardonnay) è possibile notare l’inizio della 
fioritura in particolar modo nei vigneti ben esposti alla radiazione solare. I vitigni a maturazione 
tardiva (Croatina e Barbera) hanno raggiunto la fase di prefioritura. Con l’abbassamento delle 
temperature medie si potrebbe rallentare lo sviluppo del germoglio e di questa fase.
Peronospora.  Solo  in  alcuni  vigneti  è  comparsa  la  macchia  d’olio,  sintomo  dell’infezione 
primaria  portata  dalla  pioggia del  1  maggio.  In  previsione delle  futura pioggia di  settimana 
prossima è utile mantenere la copertura della vegetazione con prodotti ad azione citotropica o a 
base rameica. Conservare i principi attivi sistemici per le fasi più delicate. Le aziende che hanno 
già effettuato un trattamento in questa settimana rispettino il periodo di carenza del prodotto 
utilizzato. 
Oidio.  E’ da prediligere l’utilizzo di un principio attivo di pari persistenza, ricordando di non 
effettuare più di 3 trattamenti con lo stesso prodotto. Controllare le dosi realmente impiegate.

Avversità Principio attivo
Nome 

Commercial
e

Dose/ettaro Note

Poltiglia 
Disperss 3 Kg

PERONOSPORA Rame Kocide 3000 2,5 Kg Dilavati da piogge >35 mm 

 

Cuprosar 
WDG, 

Cuprozin
1,5 Kg  

Dimethomorf , 
Iprovalicarb

Forum R3B, 
Quasar R 3 Kg Resiste al dilavamento

Metrafenone Vivando  0,2 litri

In miscela con antiperonosporicoOIDIO Spiroxamina Prosper 0,7 litri

 Zolfo Bagnabile  es.Tiovit o 
vari 3-4 Kg

Varie.
- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio è consigliato l’utilizzo di concimi fogliari. 

Nel caso in cui ci fosse la presenza di altre carenze contattare il tecnico.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.
- Portare a termine i lavori di scacchiatura e spollonatura.

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 Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE 


