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Ad oggi , le previsioni danno nei prossimi giorni tempo variabile e con 
possibili precipitazioni a carattere temporalesco, considerando l'andamento 
climatico e vegetativo della vite si consiglia : 
Peronospora :Le piogge di questo periodo sono molto probabilmente in 
grado di sviluppare infezioni primarie. Pertanto si consiglia di mantenere 
una buona copertura. Il trattamento va effettuato il più possibile a 
ridosso delle prossime piogge(comunque a 6/7 giorni dall' intervento 
precedente) per avere il massimo dell'efficacia coprente. E' ANCORA 
CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI PRODOTTI A BASE DI : METIRAM- MANCOZEB – 
PROPINEB- DITHIANON E PRODOTTI RAMEICI. NON E' CONSIGLIATO L'UTILIZZO 
DI FOLPET IN QUESTA FASE VEGETATIVA DELLA VITE. 
OIDIO : Intervenire utilizzando zolfo bagnabile , fare massima 

attenzione ai vigneti colpiti da oidio la scorsa annata in questi 
intervenire a dose massima come dà etichetta del prodotto utilizzato. 

Negli impianti giovani occorre porre attenzione alla presenza di eriofide dell' 
acariosi e tripidi ,eventualmente intervenire immediatamente con un 
trattamento specifico. Nei vigneti con presenza di carenze visibili (clorosi 
ferrica ) si consiglia di integrare all'antiperonosporico dei concimi fogliari 
specifici alle dosi riportate in etichetta Il trattamento và ripetuto per 2/3 volte 
meglio intervenire  verso le ore  serali. 
 
OPERAZIONI A VERDE NEL VIGNETO : 
Iniziare le operazioni a verde nei vigneti in allevamento per poi proseguire nei 
vigneti adulti. L'esecuzione degli interventi và iniziata nelle zone precoci e nei 
vigneti più deboli per favorire un corretto e pieno sviluppo dei germogli che si 
andranno a lasciare . Eseguire la scacchiatura provvedendo ad eliminare i 
germogli doppi. Questa serie di interventi incide profondamente sull'esito 
qualitativo della produzione e crea le condizioni indispensabili ad una efficace 
protezione delle piante. Queste operazioni sono obbligatorie per quei 
vigneti che rientrano nel ''PROGETTO UVE ROSSE '' 
 
ALLUNGAMENTO DEL RACHIDE: Con grappolini lunghi 3-4 centimetri 
intervenire con SPRAY DUNGER GLOBAL alle dosi indicate e ripetere i 
trattamento dopo 7 giorni. Gli obiettivi con questo intervento sono : riduzione 
dell’eccessiva compattezza del grappolo per allungamento del rachide , riduzione di 
attacchi di botrite per miglior arieggiamento , maggiore uniformità di maturazione 
degli acini. 
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