
 

 

 

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE 

N° 7/2012 del 14/06/2012 
Fase fenologica. Nelle varietà precoci come il Pinot nero e Chardonnay si è raggiunta la fase di pre-chiusura 

grappolo; la stessa situazione nei versanti ben esposti la si può constatare nella Barbera. Le varietà tardive 

come la Croatina ha concluso l’allegagione e l’acino si appresta a superare la dimensione del grano di pepe, 

fase in cui si riduce il rischio di attacco della peronospora sul grappolo.    

Peronospora. Le abbondanti piogge dell’ultima settimana hanno di sicuro avviato l’infezione da parte di 

questo fungo. In questo periodo caratterizzato da tempo stabile si consiglia di trattare con principi attivi 

sistemici solo le varietà in cui non si è raggiunto il grano di pepe; nelle varietà in cui si è già in pre-chiusura 

(varietà precoci) è necessario mantenere anche una copertura con prodotti citotropici, meglio se in miscela 

con rame per avere una discreta prevenzione contro la botrite. In caso di dubbio contattare il tecnico. 

Oidio. Le condizioni atmosferiche attuali non permettono la proliferazione di questa malattia, ma il rialzo 

previsto delle temperature medie con i livelli elevati di umidità creano la situazione ottimale per l’attività 

dell’oidio.  Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all’anno) 

oppure zolfo bagnabile a dosi di 3-4 kg/ha.  

Botrite. Le continue piogge possono favorire l’attività di questa malattia in particolar modo nelle zone di 

fondovalle e nelle varietà sensibili a grappolo chiuso(Pinot, Chardonnay, Riesling). Effettuare una leggera 

sfogliatura in entrambi i lati del filare ostacola l’eventuale attacco di questo fungo e inoltre aumenta 

l’efficienza del trattamento. In caso di dubbio o per l’utilizzo di principi attivi contattare il tecnico.  

Flavescenza dorata. Dal 12 al 23 giugno è obbligatorio effettuare il primo trattamento contro il vettore di 

questa malattia, lo Scaphoideus Titanus. Nella prima parte di questo periodo è consigliato l’utilizzo di 

regolatori di crescita, mentre a seguire sarà necessario l’uso di soli prodotti abbattenti. 

Varie.  

- Si consiglia di portare a termine la palizzatura dei germogli. 

- È possibile attuare la cimatura dei germogli mantenendo almeno 8-10 foglie al di sopra dell’ultimo 

grappolo. 

- Si ricorda in questo periodo di rispettare i tempi di carenza dei principi attivi. 

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 

Avversità Principio attivo Prodotto commerciale Dose/ettaro Note 

Peronospora 

Ciazofamide Mildicut 3,5 kg 

Prodotti 

Sistemici 

Fluopicolide + Fosetil-Al R6 Albis 2,5 kg 

Mandipropamid + Rame Pergado combi pack 0,5 litri + 2 kg 

Dimetomorf Forum R  3,5 kg 

Oidio 

Metrafenone Vivando 0,25 litri 

  Spiroxamina Prosper 1 litro 

Zolfo bagnabile es. Tiovit, Kumulus 3-4 kg 

Cicalina della 

Flavescenza Dorata  

1°trattamento obbl. dal 

12/06 al  23/06 

Clorpirifos etile o metile 
Metidane, Reldan, Cleaner, Rifos 

CS, Etifos, Pirinex pronto 
Varie 

Efficace per 

forme adulte 

Flufenoxurom Cascade 2 kg 

Efficace per 

forme 

giovanili 

Tiametoxam Actara 0,2 kg Sistemico 


