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                  AVVISO N° 7 
Le previsioni meteo indicano  tempo stabile a partire da giovedì 24 maggio e 
temperature massime in aumento fino alla giornata di domenica 27 maggio , le 
varietà precoci si trovano nella fase fenologica di fioritura , pertanto si consiglia : 
 

PERONOSPORA : Sono state rilevate le prime infezioni primarie sui 
testimoni di vite non trattati.Viste le condizioni meteo dei giorni scorsi con 
frequenti bagnature con possibile dilavamento dei prodotti e la fase 
fenologica della vite rende questo periodo particolarmente rischioso per 
eventuali infezioni peronosporiche , pertanto ripristinare i trattamenti con 
prodotti endoterapici , rispettare i giorni di intervallo minimi e le dosi massime 
tra un trattamento e il successivo come indicato in etichetta.I prodotti 
endoterapici si possono alternare a prodotti che si legano alle cere 
(Dimetomorf, Iprovalicarb , Mandipropamide ) Zoxamide , Zorvec . Fare 
sempre attenzione alle indicazioni di impiego indicate in etichetta per non 
superare il numero massimo di interventi previsti. 
GLI ANTIPERONOSPORICI CONTENENTI FOLPET SI POSSONO IMPIEGARE 
FINO ALLA FASE FENOLOGICA DI PREFIORITURA E NON OLTRE.!!!! 
 
Si consiglia di integrare i trattamenti con prodotti a base di boro e alghe e 
altri micro e macro elementi per una migliore allegagione.del grappolo 
 
OIDIO : Attenzione all'oidio utilizzare zolfo bagnabile a dosi più elevate o 
zolfi sistemici da abbinare al trattamento antiperonosporico. 

 
INTERVENTO CON GIBERELLINE SU GRAPPOLO 
L'obbiettivo del diradamento chimico è ridurre la compattezza del grappolo 
rendendolo meno sensibile ai marciumi. Si consiglia di intervenire 
eventualmente solo su cloni di pinot grigio compatti ( H1 -49-207 ) , I 
prodotti che contengono 1 grammo di principio attivo per pastiglia tipo : 
BERELEX – ACELL , vanno usati alla dose di 2 pastiglie per ettolitro d'acqua 
. Il trattamento va eseguito in piena fioritura (verificare la fioritura di ogni 
singolo vigneto) orientando gli ugelli sulla parte produttiva della pergola o 
filare , intervenire con temperatura ottimale di 15° 20° C ed una elevata 
umidità , ed assenza di vento. 
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