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uva da tavola
actinidia albicocco castagno ciliegio fragole fruttiferi 

minori mandorlo melo noce pero pesco piccoli frutti susino uva  
da tavola

in soluzione acquosa senza ricorrere 
all’utilizzo di suolo, a piante contenu-
te in vasi di ridotte dimensioni, fertir-
rigate a turni ravvicinati.

TECNICHE  
DI FORZATURA

Tra le tecniche di forzatura, fatta 
eccezione per la copertura, van-
no distinte quelle “biologiche” da 
quelle “non biologiche”. Le biolo-
giche sono meccaniche o agro-
nomiche e non apportano alcuna 
sostanza chimica sintetica alla 
pianta. Tra queste rientrano l’in-
cisione anulare fatta sul tronco o 
sulle branche, il diradamento e 
selezione dei grappoli sulla pianta, 

L’uva è il frutto con più storia e tradizione presente nel mondo. L’uva da tavola è invece una 
recente classificazione nata principalmente in Italia nella seconda metà del 1800, subito dopo 

l’unificazione del Paese. L’intento era quello di individuare e valorizzare alcune varietà più idonee 
al consumo fresco che alla vinificazione, seppure già secoli prima, in Egitto, Israele e Persia, era 
cominciata la distinzione tra le due tipologie di uva.
L’Italia è storicamente leader nella cultura e nella coltivazione dell’uva in generale e dell’uva da 
tavola in particolare. Le tecniche agronomiche, irrigue e nutrizionali, la fisiologica, i fattori climatici, 
la composizione del suolo, i disciplinari di produzione e  molti altri aspetti rendono questa coltura 
altamente tecnologica ed in continua evoluzione nonostante la storica, millenaria relazione che la 
lega all’uomo, alla sua cultura e alle sue religioni. A tutto questo, da sempre, si unisce la ricerca e la 
selezione di nuove e migliori varietà che soddisfino i parametri classici di gusto, bellezza, produttività, 
resistenze a stress biotici e abiotici, ecc.
Proprio in questo complesso quadro i Vivai F.lli ZANZI, in collaborazione con altri Vivai, selezionano 
da anni le migliori varietà in commercio, siano esse brevettate, dunque protette, o varietà libere, da 
proporre ai propri clienti. L’offerta dei Vivai F.lli Zanzi vanta un ampio calendario sia di cultivar apirene 
che con i semi, dalle precocissime fino alle più tardive e un’ampia gamma di colori dal giallo oro, al 
rosso e al nero. Avvalendosi anche di collaborazioni con Istituti di Ricerca, Università e Agronomi Liberi 
Professionisti, i Vivai F.lli Zanzi sono fra i pochi ad offrire, oltre alle piante, una gamma di prodotti e 
servizi altamente professionali quali:

> know-how di tutte le più moderne tecniche colturali;
> consulenze per tutte le novità strutturali del settore (coperture con film plastici, reti, 

strutture per tendone, spalliera, …);
> consulenze tecniche di campo, dagli interventi agronomici a quelli fitosanitari, 

rifacendosi ai disciplinari riconosciuti dalle Regioni;
> piani nutrizionali mirati per varietà e condizioni di campo;
> realizzazione di grandi progetti viticoli.

TECNICA  
DI COLTIVAZIONE

Le tecniche di copertura del vi-
gneto di uva da tavola hanno con-
sentito di ampliare il calendario di 
offerta delle stesse anticipando 
e ritardando l’epoca di raccolta 
grazie all’utilizzo di film e tessuti 
plastici aventi differenti compo-
sizioni. Anche l’utilizzo delle reti 
antigrandine porta vantaggi alle 
coltivazioni dovuti alla protezione 
dei frutti dall’attacco degli inset-
ti e cambiamenti microclimatici in 
campo. Inoltre, l’innovazione dell’ 
imballaggio dell’uva in campo o in 
magazzino e le nuove tecnologie di 
conservazione frigorifera permet-

tono di commercializzare il prodot-
to per lunghi periodi e di inviarlo 
a mercati lontani, mantenendone 
l’elevata qualità di origine.
I sistemi di allevamento oggi più dif-
fusi in Italia e in molti altri Paesi sono 
il tendone, nella sua forma classica o 
modifica tra tipo “Puglia”, e la pergo-
letta. Le distanze di impianto variano 
molto a seconda delle varietà e della 
fertilità del suolo, da 1,80m sulla fila 
e 1,80m tra le file, fino anche a 4 me-
tri per 4 per alcune varietà apirene 
molto vigorose. Distanze più strette 
sono state adottate nelle recenti pro-
ve di coltivazione senza suolo dove 
si cerca di massimizzare lo sfrutta-
mento dello spazio fornendo diretta-
mente alle radici gli elementi nutritivi 
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la cimatura dei grappoli e delle loro 
“ali”, la cimatura dei tralci, il dirada-
mento delle bacche nel grappolo, 
la defogliazione. Le altre invece 
consistono nell’uso di sostanze 
di sintesi, principalmente ormoni 
come Giberelline, Auxine, Citochi-
nine. Queste molecole sono tanto 
più necessarie nelle varietà apire-
ne (senza semi) per sopperire alla 
naturale carenza di tali sostanze 
in conseguenza dell’assenza dei 
semi. 

COLTIVAZIONE  
PROTETTA

Obiettivo primario della coltivazio-
ne protetta è anticipare la raccolta 
o proteggere i grappoli dalle piog-
ge di fine estate-autunno per una 
raccolta ritardata che può arrivare 
fino a Natale.
Per l’anticipo, il vigneto viene co-
perto con film o tessuto plastifica-
to appoggiati su apposite strutture 
solitamente di metallo e chiuso lun-
go il perimetro, tra gennaio e feb-
braio. Le coperture hanno potere 
riscaldante, filtrando i raggi solari e 
selezionando le lunghezze d’onda 
che devono attraversarli in entrata 
ma non in uscita. L’anticipo varia a 
seconda del materiale plastico ma 
può precedere anche di un mese la 
raccolta in pieno campo, solitamen-
te con notevoli vantaggi economici. 
La copertura per la raccolta ri-
tardata, invece, ha l’obbiettivo di 
proteggere l’uva dalla pioggia, 
principale causa del marciume da 
botrite. Non richiede la chiusura 
laterale se non con reti che limitino 
l’ingresso di uccelli e altri animali, 
potenziali consumatori dell’uva.
Il posizionamento del telo per la 
raccolta ritardata si fa verso la fine 
di agosto, prima delle piogge di 
fine estate.

IRRIGAZIONE

L’uva da tavola è coltivata in climi 
prevalentemente caldo-aridi e l’ir-

rigazione è condizione indispensa-
bile per una viticoltura moderna e 
competitiva. L’accrescimento delle 
bacche e quindi la qualità dei frut-
ti sono tanto maggiori per quanto 
dosata e frequente è la fornitura 
di acqua alla pianta. Il fabbisogno 
idrico cresce nel corso del ciclo 
vegetativo delle pianta con l’au-
mentare delle foglie e della super-
ficie evapo-traspirante. In fase di 
ingrossamento dell’acino e dell’ in-
vaiatura, l’acqua è il fattore princi-
pale della crescita del frutto per cui 
non deve assolutamente mancare. 

Il fabbisogno irriguo di un etta-
ro di vigneto si calcola in 3.000-
5.000m3, in relazione alla piovo-
sità, al tipo di terreno, all’epoca di 
maturazione dell’uva.
Sistemi di microirrigazione e più 
erogatori di acqua per pianta ren-
dono ottimale la somministrazione.
Anche il carico produttivo influenza 
la qualità dell’uva. Quando troppo 
elevato causa la riduzione della 
pezzatura delle bacche, ritardo 
di maturazione, minor contenuto 
zuccherino, disseccamento dei 
raspi.
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SCELTA DEL TIPO  
DI PIANTA

I vivai F.lli Zanzi dispongono di tutte 
le varietà in catalogo, sia su portin-
nesti clonali selezionati che franchi 
di piede.
I portinnesti più collaudati e utiliz-
zati sono:

Ibridi Berlandieri x Riparia, carat-
terizzati da una medio-elevata resi-
stenza alla siccità e al calcare, ma 
anche buona vigoria e adattabilità 
a terreni profondi, fertili e freschi.

1 Kober 5BB, molto vigoroso, 
adatto ai terreni fertili di pianu-
ra..

2 SO4, ottima adattabilità ai terre-
ni umidi, vigoroso.

3 157/11,  induce precocità,  pre-
dilige terreni fertili, non troppo 
siccitosi e neanche umidi.

4 34 E.M.  induce vigore discreto, 
precocità ed elevato grado zuc-
cherino. 

Ibridi Berlandieri x Rupestris, 
idonei per terreni poveri, ricchi di 
scheletro, siccitosi e calcarei. 

1 1103P, buona vigoria, il più 
adattabile a diverse condizio-
ni di terreno, compatti, freschi, 
umidi, siccitosi, con calcare at-
tivo, poveri, clorosanti, …

2 140R, molto vigoroso, ottimo 
in terreni poveri e siccitosi, resi-
tente a siccità e il più resistente 
alla clorosi ferrica. Adattabile 
anche a terreni irrigui.

3 110 Richter, buon vigore, indu-
ce buona produttività, resisten-
te a clorosi, siccità  e povertà 
dei terreni. 

4 775P, vigoroso, resistente fino 
al 40% di calcare attivo

Ovviamente la scelta dei portain-
nesti è funzione di diversi fattori 
(terreno, cultivar, disponibilità e 
qualità dell’acqua irrigua,..) che 
andranno valutati a seconda della 
situazione. 

SCELTA  
DELLA VARIETÀ

In Italia il mercato di maggior con-
sumo dell’uva da tavola è quello 
delle uve con semi, preferibilmen-
te a bacca gialla. Tuttavia, a livello 
mondiale, l’uva consumata è ora-
mai prevalentemente quella senza 
semi. L’Italia ha introdotto negli 
ultimi anni diverse di queste varie-
tà e sta guardando anche alle uve 
rosse e nere con maggior attenzio-
ne. Le cultivar precoci ricoprono 
sempre un ruolo di spicco per la 

remunerazione che sono capaci di 
garantire, anche perché di ciclo più 
breve. Le tardive richiedono mag-
gior cura e spese, compensate da 
una più elevata produttività. I criteri 
per scegliere una varietà sono l’e-
poca di maturazione, la fertilità, la 
costanza produttiva, la dimensione 
e la forma dei grappoli, possibil-
mente lunghi e con “ali”, la pezza-
tura degli acini quanto più grossa 
e omogenea, la bassa richiesta di 
operazioni colturali (diradamento 
acini, soprattutto), sapore (l’aro-
ma di moscato e i gradi brix sono 
tra i primi parametri presi in con-
siderazione dai consumatori), co-
lorazione e maturazione uniformi, 
resistenza a stress biotici e abiotici.
Il futuro sembra oramai essere 
fortemente, anche se non esclusi-
vamente, orientato verso le varie-
tà apirene, apprezzatissime dalle 
nuove generazioni e sui mercati di 
esportazione europei.
Si segnalano di seguito le varietà 
più piantate negli ultimi anni

 VARIETÀ APIRENE

AFRODITE*
Brevetto N. 2100/94
Moltiplicazione su licenza 
Fruitgrowing Equipment
Origine: Bulgaria
Epoca di germogliamento: media
Epoca di fioritura: media
Epoca di maturazione: precoce, terza 
decade di luglio
Grappolo: grande, piramidale, alato, 
spargolo
Acino: ovoidale grande (6/8 gr.), omo-
geneo, polpa soda, croccante e molto 
saporita. Buccia spessa ma tenera, di 
colore giallo ambrato. I vinaccioli sono 
erbacei rudimentali o assenti.
Giudizio d’insieme: varietà apirene di 
uva da tavola, molto precoce, vigo-
rosa e produttiva. La maturazione 
può essere anticipata se posta sotto 
forzatura e copertura sotto plastica. 
Interessante per la morfologia del 
grappolo e la grandezza della bacca; 
ottima la resistenza alla conserva-
zione in frigo.
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Presenta alcuni acinelli che restano 
immaturi.

CENTENNIAL SEEDLESS*
Brevetto N. 1022-NV
M o l t i p l i c a z i o n e  s u  l i c e n z a 
Fruitgrowing Equipment
Origine: californiana
Epoca di germogliamento: precoce
Epoca di fioritura: precoce o preco-
cissima
Epoca di maturazione: precoce
Grappolo: grossissimo, conico-cilindri-
co, spargolo.
Acino: medio-grosso (g.6-8) di forma 
cilindrico-ellissoidale, di colore verde-
giallo.
Giudizio d’insieme: varietà apirena 
bianca indicata per il consumo fresco 
e anche per altre utilizzazioni (passi-
ta, macedonie, sciroppata, ecc.) per 
la qualità dell’uva che è buona, equi-
librata (zuccheri superiori al 13%); 
la sua fertilità è buona ed anche la 

ben pieno e compatto; il pedicello è di 
media lunghezza con attaccamento al 
rachide da medio a scarso. Vite: vigore 
da medio a leggermente debole, rami e 
giunchi sono fragili e possono essere 
rotti a mano facilmente. La produzione 
è buona, da potare speronando.

BLUSH SEEDLESS*
Origine: California
Editore: Fruitgrowing Equipment, Italia
Epoca di germogliamento: precoce 
(prima decade di aprile)
Epoca di fioritura: medio-precoce (fine 
maggio-primi di giugno)
Epoca di maturazione: media (prima e 
seconda decade di settembre)
Grappolo: molto lungo, cilindrico, coni-
co, spargolo alato
Acino: medio-grande, colore rosso, 
polpa a sapore neutro
Giudizio d’insieme: interessante per 
la produttività molto elevata, con 
buone dimensioni degli acini (4 g). 

AUTUMN ROYAL
Vite nera da tavola tardiva. 
Origine: David Ramming e Ronald 
Tarailo, USDA Horticultural Crops 
Research Laboratory, Fresno, California, 
USA. Non brevettata. Autumn Black x 
C74-11 selezionata nel 1984 e testata 
come A97-68, introdotta nel 1996.
Frut to: grosso (6,5 gr) da ovoida-
le a ellissoidale; la buccia è nera fino 
a viola-nera con una leggera pruina 
cerosa, mediamente dura e aderente 
al frutto. La polpa è di colore verde-
giallo trans lucente e molto soda. Il 
sapore è dolce, neutro e buono. La 
qualità risulta migliore se raccolta al 
18% o più di solidi solubili; da due a 
quattro semi abortiti per bacca, che 
come dimensione vanno da dimensione 
media a piccola e difficilmente visibili 
in alcune annate. Matura approssima-
tivamente la prima settimana di ottobre 
a Fresno. Grappolo: grande (da 500 
gr a 1 Kg), di forma conica con spalla, 
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produttività (circa 20 Kg di uva per 
ceppo). Presenta una certa tendenza 
della bacca a staccarsi dal peduncolo.

CRIMSON SEEDLESS
Origine: David Ramming e Ron Tarailo 
dall’Usda-Ars di Fresno
Epoca di germogliamento: medio
Epoca fioritura: media.
Epoca di maturazione:medio-tardiva.
Grappolo: medio-grande (500-600g.) 
di forma conica, compatto, con 1 fino 
a 3 ali.
Acino: medio (4 g), forma troncovoi-
dale, colore epidermide rosa intenso, 
polpa non colorata, sapore neutro, 
croccante.
Giudizio d’insieme: varietà apirena 
a maturazione tardiva; con coltiva-
zione protetta sotto telo plastico può 
rimanere sulla pianta fino a dicem-
bre; ottima tenuta di conservazione 
sulla pianta e durante il trasporto.
Varietà vigorosa, necessita di potatura 

lunga per aumentare la fertilità. A volte 
può presentare problemi alla scarsa e 
non uniforme colorazione dei grappoli.

EARLY RED
Origine: moldava.
Epoca di germogliamento: media.
Epoca di fioritura: medio-precoce.
Epoca di maturazione: prococe.
Grappolo: grosso, conico, lungo, spes-
so alato.
Acino: medio-grosso (5-6 g), di forma 
ovoido-allungata, di colore rosato-rosso.
Giudizio d’insieme: varietà apirena 
rossa molto interessante per il con-
sumo allo stato fresco, di produtti-
vità medio-elevata e buona fertilità, 
dall’uva più che buona con zuccheri 
oltre il 15%, pH e acidità totale peri 
a 3.7 e 5 g/l rispettivamente.

THOMPSON SEEDLESS 
(SULTANINA BIANCA)
Origine: remota, diffusa in Anatolia poi 

in tutto il Mediterraneo.
Epoca di germogliamento: medio-tar-
diva.
Epoca di fioritura: media.
Epoca di maturazione: medio-tardiva
Grappolo: medio-grosso, conico-cilin-
drico, alato, compatto.
Acino: piccolo (2 g.), ovoio-ellissoidale, 
verde-giallo uniforme, con buccia sotti-
le ma consistente; polpa poco succosa, 
croccante, a sapore neutro.
Giudizio d’insieme: varietà apire-
na tradizionalmente utilizzata per 
la passificazione. La qualità dell’u-
va può essere migliorata con le 
opportune tecniche colturali per il 
consumo fresco e commercializza-
ta, in questo caso con il nome di 
“Thompson Seedless”. 

VITROBLACK 1®-OPHELIA*
Brevetto N. UE 2004-0488
Moltiplicazione su licenza Vitroplant
Origine: Vitroplant- Vinea
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Epoca di germogliamento: media
Epoca di fioritura: media
Epoca di maturazione: precoce – primi 
di luglio
Grappolo: spargolo di media dimensio-
ne (600/800 gr.) e di forma regolare.
Acino: forma allungata, mediamente 
26/28 mm, diametro equatoriale 20/22 
mm., peso 4/6 g.. Colore della buccia 
nera, con pruina e buon tenore zuc-
cherino.
Giudizio d’insieme: varietà apirena 
con maturazione precoce, ottima 
fertilità, molto produttiva e di ottima 
qualità; è necessario eliminare alcu-
ni grappoli per ridurre il numero ed 
avere una buona qualità.
Affinità completa a T103P, 140 Ru, 

110R. Si adatta bene al tendone con 
potatura lunga.

VARIETÀ CON SEMI

REGINA
Giudizio d’insieme: è uno dei vitigni 
più antichi e diffusi in tutti i paesi 
del Mediterraneo dove è conosciuta 
con tantissimi sinonimi. Ottima per 
il gusto, resiste bene sulla pianta ed 
ai trasporti.

VITTORIA (VICTORIA)
Origine: Rumena
Epoca di germogliamento: tardiva
Epoca di fioritura: medio-tardiva

Epoca di maturazione: precoce
Grappolo: grande, piramidale, media-
mente spargolo.
Acino: molto grosso, ellittico, buccia di 
colore verde giallo; polpa croccante dal 
sapore neutro.
Giudizio d’insieme: interessante per 
la precocità e le ottime caratteri-
stiche del grappolo, nonché per la 
costante produttività e resistenza ai 
trasporti. Il sapore è neutro, la buc-
cia è poco pruinosa e mediamente 
spessa con colorazione uniforme; 
polpa croccante con due vinaccioli.

ITALIA
Origine: Italiana
Epoca di germogliamento: media
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Germogliamento Grappoli 
separati

Inizio fioritura Piena fioritura Grano di pepe Chiusura 
grappolo

Invaiatura Maturazione

radicali

FERROSTRENE 
PREMIUM

KATA BIOL

IDROL-VEG

EVOL

fogliari

LEVO-ENERGY

FUNGICROPS

KRIPTON

AMINOQUELANT  
ZN-MN

EVOL

N.B.: In caso di dubbi consultare il nostro Ufficio Tecnico

10-20  Kg/ha
Previene e cura la clorosi ferrica. Fe al 6% EDDHA con 5,5% orto-orto

3-5 kg/ha
Facilita l’attecchimento. Aumenta l’apparato  
radicale e la sua superficie di assorbimento

2 kg/ha
Biostimolante migliora l’accrescimento della vegetazione e dei grappoli.  

Riduce l’acinellatura. Aumenta la resistenza agli stress primaverili

2  kg/ha per 2 volte
Forma un grappolo più spargolo e resistente

2,5 kg/ha
Allunga i grappoli e ingrossa gli acini.

Aumenta la resistenza agli stress. Innalza il grado brix e migliora la qualità

2,5  kg/ha
Contiene gli eccessi vegetativi. Migliora la lignificazione dei tralci e la nutrizione delle gemme.

Incrementa la formazione di sostanze di difesa naturali (fitoalexine)

5 kg/ha per 3-6 volte da ingrossamento frutto.  
Migliora la conservabilità e la shelf-life.  

Riduce la perdita di peso dell’acino e lo rende più brillante e croccante

3 l/ha
Favorisce l’allungamento del grappolo  

(più spargolo)
3 l/ha

Migliora lo sviluppo dei grappoli e la dimensione degli acini

50 kg/ha
Stimola lo sviluppo vegetativo e migliora l’assorbimento dei concimi

30 kg/ha in 1-2 volte.
 Migliora la conservabilità e la shelf-life

L.E.A Srl Tel.+39 059 86.38.811 Fax +39 059 86.38.017 Email: info@leaagricoltura.it  Web site: www.leaagricoltura.it

Epoca di fioritura: media
Epoca di maturazione: medio-tardiva
Grappolo: grande di forma conica, di 
media compattezza, con una o due ali.
Acino: grande, ellittico, buccia di colore 
verde giallo; polpa croccante e succosa.
Giudizio d’insieme: è la varietà bianca 
regina dei mercati apprezzata da tutti 
per la produttività, l’aspetto, le quali-
tà superlative di croccantezza e sapo-
re leggermente moscato, la dolcezza 
e la resistenza ai lunghi trasporti.

MICHELE PALIERI
Origine: Italiana
Epoca di germogliamento: media
Epoca di fioritura: media
Epoca di maturazione: medio tardiva
Grappolo: grande, cilindrico-piramida-

le, alato, abbastanza spargolo.
Acino: grosso (9-10g) ovale o sub-
ovale, mediamente resistente, pruino-
so, nero-violaceo; polpa soda, dolce a 
sapore neutro.
Giudizio d’insieme: uva nera con semi 
di buon vigore, fertilità e produtti-
vità. Grappolo di bell’aspetto, spe-
cie per il suo colore nero-violaceo 
particolarmente apprezzato sui mer-
cati. Buona è la conservabilità e la 
resistenza ai trasporti. Ha qualche 
problema di affinità con alcuni por-
tainnesti.

RED GLOBE*
Brevetto N. 1021 NV del 18/12/1992
Moltiplicazione su licenza Fruitgrowing 
Equipment

Origine: californiana
Epoca di germogliamento: tardiva
Epoca di fioritura: tardiva
Epoca di maturazione: tardiva
Grappolo: dimensioni elevate, conico-
piramidale, alato, semi-serrato
Acino: grosso (9-10g), sferico, di colo-
re rosso scuro violetto, polpa incolore.
Giudizio d’insieme: uva da tavola 
rosata di buona vigoria e fertilità; 
possiede carat teristiche qualita-
tive medie con zuccheri al 14%, 
pH 3.4 ed acidità totale 5.5 g / l. 
Ot tima la qualità dell’uva per la 
dimensione e la serbevolezza degli 
acini. Buona resistenza sulla pian-
ta e durante le fasi del trasporto, 
della conservazione e della com-
mercializzazione.

Interventi nutrizionali per il miglioramento produttivo dell’Uva da Tavola 
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actinidia albicocco castagno ciliegio fragole fruttiferi 
minori mandorlo melo noce pero pesco piccoli frutti susino uva  

da tavola

Programma di difesa sanitaria dell'Uva da tavola
PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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OIDIO
(Uncinula necator - 

Oidium tukeri)

ZOLFO 80% 600-800 g/hl

NIMROD 250 EW BUPRIMATE 23,8% 0,8-1 lt/ha

ESCORIOSI
(Phomopsis viticola)

RAME OSSICLORURO 32% 300-450 g/hl

POLYRAM DF METIRAM 71,2% 400 g/hl

CABRIO TOP PYRACLOSTROBIN 5% - METIRAM 55% 150-200 g/hl

TRIPIDE
(Drpanothrips vitis) LASER SPINOSAD 44,2% 200-250 ml/ha

ACARIOSI DELLA VITE 
(Calepitrimerus vitis) OLIOCIN OLIO MINERALE 80% 3-3,5 lt/hl

INFESTANTI  
(DICOTILEDONI  
E GRAMINACEE ANNUALI  
E PERENNI)

Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

DIQUAT 17% 3,3 - 5 l/ha

FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4% 2 l/ha

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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PERONOSPORA 
(Plasmopara viticola)

MANDIPROPAMID 
5%+MANCOZEB 60% 200-250 g/hl

MANDIPROPAMID 2,5%+ 
RAME OSSICLORURO 13,95% 4-5 kg/ha

METALAXYL-M 
3,9%+MANCOZEB 64% 250 g/hl

METALAXYL-M 1,86%+ SOLFATO 
DI RAME TRIBASICO 15,5% 400 g/hl

METALAXYL-M 2%+ RAME 
OSSICLORURO 14,9% 5 kg/ha

RAME OSSICLORURO 32% 250-350 g/hl

OIDIO 
(Uncinula necator - 

Oidium tukeri)

PENCONAZOLO 10, 15% 25-30 ml/hl

PENCONAZOLO 19% 12,5-15 g/hl

PENCONAZOLO 1,5%+ZOLFO 
40% 100-200 g/hl

CYFLUFENAMID 5,1% 40-50 ml/hl

ZOLFO 80% 200-800 g/hl

RAGNETTO GIALLO
(Eotetranycus carpini)

ABAMECTINA 1,84% 75 ml/hl

ABAMECTINA 1,75% 75 ml/hl

CICALINE
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

LAMBDA-CIALOTRINA 9,48% 15-25 ml/hl

THIAMETHOXAM 25% 20 g/hl
Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

SCAFOIDEO
(Scaphoideus titanus)

THIAMETHOXAM 25% 20 g/hl
Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

CLORANTHANILIPROLE 20%  
+ THIAMETHOXAM 20% 20 g/hl

Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.



 VIVAI F.LLI ZANZI 245

actinidia albicocco castagno ciliegio fragole fruttiferi 
minori mandorlo melo noce pero pesco piccoli frutti susino uva  

da tavola uva da tavola

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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PERONOSPORA 
(Plasmopara viticola)

MANDIPROPAMID 2,5% 
+ RAME OSSICLORURO 

13,95%
4-5 kg/ha

METALAXYL-M 1,86%  
+ SOLFATO DI RAME 
TRIBASICO 15,5%

400 g/hl

METALAXYL-M 2%+ RAME 
OSSICLORURO 14,9% 5 kg/ha

RAME OSSICLORURO 32% 250-350 g/hl

OIDIO 
(Uncinula necator 

Oidium tukeri)

CYFLUFENAMID 5,1% 40-50 ml/hl

ZOLFO 80% 200-800 g/hl

MUFFA GRIGIA
(Botrytis cinerea)

CIPRODINIL 37,5%  
+ FLUDIOXINIL 25% 80 g/hl

FLUDIOXINIL 50% 1 kg/ha

RAGNO ROSSO
(Panonychus ulmi)

ABAMECTINA 1,84% 75 ml/hl

ABAMECTINA 1,75% 75 ml/hl

TIGNOLE
(Lobesia botrana,   

Eupoecilia ambiguella)

EMAMECTINA BENZOATO 
0,95% 150 g/hl

BACILLUS THURINGENSIS  
var KURSTAKI 6,4% 100 g/hl

CLORANTHANILIPROLE 20%  
+ THIAMETHOXAM 20% 20 g/hl

Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

CICALINE
(Empoasca vitis,  
Zygina rhamni)

CLORANTHANILIPROLE 20%  
+ THIAMETHOXAM 20% 20 g/hl

Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

THIAMETHOXAM 25% 20 g/hl
Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

COCCINIGLIE
(Planococcus citri) THIAMETHOXAM 25% 20 g/hl

Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 
lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite 

prima dell’applicazione del prodotto.

INFESTANTI  
(DICOTILEDONI  
E GRAMINACEE ANNUALI  
E PERENNI)

Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

DIQUAT 17% 3,3 - 5 l/ha

 GLIFOSATE 27,9%
1,5 - 4 l/ha Infestanti annuali.

4 - 8 l/ha Infestanti perenni.

FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4% 2 l/ha

uva da tavola

I PRODOTTI IDENTIFICATI CON I RISPETTIVI LOGHI SONO DEL GRUPPO SYNGENTA. 
TABELLE RIFERITE A PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI IN ITALIA ALLA DATA DI STAMPA DEL DOCUMENTO.


