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

la fase di allegagione; la croatina è ancora nella fase di piena fioritura. La fase fenologica più delicata della 

vite, la fioritura, sta avvenendo con condizioni climatiche favorevoli.  

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

della malattia con presenza di qualche macchia d'olio sulle foglie in vigneti di fondo valle o zone con 

esposizione a nord. Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di nuove infezioni. 

Considerata la fase fenologica caratterizzata da elevata suscettibilità alla malattia con rapido accrescimento 

della vegetazione, si consiglia di ripristinare la protezione della vite allo scadere del turno del trattamento 

precedente, impiegando preferibilmente p.a. sistemici (benalaxyl, benalaxyl m, metalaxyl m, fosetil Al, 

fosfonati di sodio, fosfonati di potassio, fluopicolide, oxathiapiprolin), oppure principi attivi di solo copertura 

(rame nelle sue varie formulazioni) anticipando eventuali piogge infettanti, che con le temperature di questo 

periodo rendono la peronospora molto aggressiva. 

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. E’ da prediligere l’utilizzo di 

un principio attivo di pari persistenza di quello antiperonosporico (ibe, spiroxamina, penconazolo….), 

Tignoletta. Il volo della prima generazione sta terminando, un volo con poche catturate ma durato diversi 

giorni; infatti nelle zone ben esposte, sui grappoli sono già presenti le larve. 

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   i 

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 
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