
 

 
 

 

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE 

N° 6/2019   del  06/06/2019 

 

Fase fenologica.La fioritura è iniziata per tutte le varietà e nelle zone ben esposte la vite sta 

raggiungendo la fase di allegagione, ad esclusione della cv. croatina. La fase fenologica più 

delicata della vite, la fioritura, sta avvenendo con condizioni climatiche stabili almeno fino a 

lunedì 10 giugno. Da domenica 02 giugno le temperature medie si sono alzate, portandosi su 

valori vicini ai 24°C, con massime che stanno superando i 30°C. 

 

Peronospora.Nel corso della settimana è stata osservata la comparsa di sporadiche manifestazioni 

della malattia con presenza di qualche macchia d'olio sulle foglie nei vigneti trattati. Le attuali 

condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di nuove infezioni. Tuttavia considerata la fase 

fenologica caratterizzata da elevata suscettibilità alla malattia, l'inoculo presente in campo ed il rapido 

accrescimento della vegetazione si consiglia di ripristinare la protezione della coltura impiegando 

preferibilmente p.a. sistemici, allo scadere del turno del trattamento precedente e avendo cura di 

anticipare eventuali piogge infettanti, attualmente previste per la giornata di lunedì 10 e martedì 11 

giugno. 

 

Oidio. Le instabili condizioni climatiche della settimana scorsa sono state favorevoli allo sviluppo di 

questa malattia, mentre le attuali non sono favorevoli allo sviluppo di nuove infezioni. Si consiglia di 

aggiungere al trattamento antiperonosporico un prodotto antioidico di pari persistenza (per ex. 

spiroxamina, fluxapyroxad, meptyldinocap). 

 

Tignoletta. Poche  tignolette sono state catturate nelle trappole; un primo volo disturbato dalle 

condizioni climatiche sfavorevoli. 

 

Varie.  

- Portare a termine la palizzatura dei germogli e attendere ad iniziare la cimatura.  

- Con l’aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari e di trattare con 
volumi d’acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.  

- Si consiglia di trinciare l’erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in 
produzione entro primi giorni di giugno, per evitare di spostare eventuali insetti nocivi 
alla vite, dall’incolto al vigneto.    

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596 

Federico cel. 338 5828793 
 

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 E’ COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE 


