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Comunicato del 12/06/2018 
Andamento Climatico  

Come da previsioni, la settimana è trascorsa all’insegna del tempo perturbato e 
temperature nella media stagionale.  
Le previsioni meteo sono tipiche della primavera con fenomeni temporaleschi sparsi. 

Fase fenologica: 
Varietà Pianura Collina 

Corvina Pre chiusura grappolo Pre chiusura grappolo 

Garganega Grano di pepe Allegagione 

Chardonnay chiusura grappolo chiusura grappolo 

Pinot Grigio chiusura grappolo chiusura grappolo 
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Difesa fitosanitaria: 
 

PeronosporaPeronosporaPeronosporaPeronospora    e Oidio:e Oidio:e Oidio:e Oidio: considerate le frequenti bagnature con conseguente dilavamento dei 
prodotti, si consiglia di trattare con prodotti misti endoterapici o sistemici (preferendo 
prodotti che si legano alle cere) abbinando un antioidico adeguato negli intervalli più brevi 
e nelle dosi massime previste in etichetta.  
Alle aziende che usano solo prodotti preventivi si consiglia di intervenire prima della 
pioggia infettante mantenendo le coperture. 
  



Tignoletta: Tignoletta: Tignoletta: Tignoletta: è già iniziato il volo di seconda generazione. Per trattamenti con ovicidi, 
intervenire dal 15 al 20 giugno (es.: indoxacarb, metossifenozide, tebufenozide, 
clorantraniliprole).  
Si avvisa che con le nuove etichette l’utilizzo di clorpirifos è autorizzato solo fino alla pre 
fioritura. 
Per le aziende che utilizzano la confusione sessuale, per il momento non sono necessari 
interventi insetticidi. 
 
Botrite: Botrite: Botrite: Botrite: si consiglia di intervenire sulle varietà medio-tardive con un antibotritico. 
 
Operazioni colturaliOperazioni colturaliOperazioni colturaliOperazioni colturali: : : : procedere alle cimature e alla defogliazione nella fascia grappolo. 
    
Concimazione fogliare: Concimazione fogliare: Concimazione fogliare: Concimazione fogliare: si consiglia di intervenire con calcio e magnesio per la corretta 
nutrizione del grappolo. 

    
Il prossimo comunicato martedì 19 giugno. 
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