
 

 

 

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE 

N° 5/2014 del 16/05/2014 

Fase fenologica. Le condizioni di tempo stabile ha giovato allo sviluppo del germoglio in tutte 

le varietà, che hanno raggiunto la fase di pre fioritura. In zone ben esposte alla radiazione solare 

si nota un timido inizio di fioritura ma solo per le varietà precoci (Chardonnay-Pinot nero). 

Peronospora. In coincidenza alla fase fenologica delicata e in abbinamento al periodo di 

instabilità metereologica per settimana prossima, si consiglia alle aziende a cui sta terminando il 

periodo di carenza del P.A. di ripristinare la copertura con prodotti ad azione sistemica, in modo 

da proteggere il più possibile il grappolo e la vegetazione in rapida crescita. Si raccomanda di 

rispettare le dosi in etichetta e di trattare con volumi d’acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.  

Oidio. Con le temperature attuali non ci sono particolari rischi di attacco da parte di questa 

avversità. Aggiungere quindi un prodotto di pari persistenza, ricordando di non usare per più di 

3 volte un prodotto con lo stesso meccanismo di azione. 

Avversità Principio attivo Prodotto commerciale Dose/ettaro Note 

PERONOSPORA  

Rame 

Kocide 3000 (15%) 3 Kg Dilavati da 
piogge>35 

mm 
Poltiglia Bord.Disperss 3,5 Kg 

Cuprosar WDG, Cuprozin 1,75 Kg 

Ciazofamide Mildicut 4 Kg 

Prodotti 
Sistemici 

Fluopicolide + 
Fosetil-Al 

R6 Albis 2,5 Kg 

 
Mandipropamid + 

Rame 
 

Pergado combi pack 
 

0,5 litri 
+ 2 Kg 

OIDIO 

Metrafenone Vivando 0,25 litri 

  Penconazolo Topas 0,25 litri 

Zolfo bagnabile Vari 3-4 Kg 
Varie. 

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio o di scarso sviluppo dei germogli è 

consigliato l’utilizzo di concimi fogliari. 

- Evitare le lavorazioni del terreno.  

- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio. 

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  


