
ESPERIENZE PERSONALI di 
UTILIZZO DEI FITOREGOLATORI

su UVA DA TAVOLA

Per. Agr. Giacomo Grande



SUPERIOR SEEDLESS 

(Sugraone)



Fase fenologica per effettuare 
l’allungamento del grappolo 



Allungamento grappolo ed evitare la 
caduta dei baccelli fiorali. 

• In questa fase non utilizzare prodotti che 
contengono azoto, ma utilizzare: 

• Calcio, Boro, Ferro, Manganese, Zinco  
acidificare l’acqua PH 6.5



Ingrossamento acino

• Effettuare un unico passaggio con dimensione degli acini 
tra 8 – 10 mm.

• Se utilizziamo GA3 il dosaggio consigliato è tra 10 - 20 
ppm, il trattamento deve essere effettuato sui grappoli 
evitando di bagnare i tralci o localizzarlo quanto più 
possibile. 

• Veicolare il tutto con prodotti che contengono AUXINE, 
CITOCHININE E GIBBERELLINA di origine naturale. ( es. 
GRAND PLUS energy )

• Se utilizziamo Il SITOFEX il dosaggio consigliato è di 10 
ppm

• Acidificare entrambe le miscele a PH 6.5
• E’ consigliabile effettuare l’incisione anulare.



Ingrossamento dell’acino





•CRIMSON SEEDLESS



Fase fenologica per effettuare 
l’allungamento del grappolo 



Allungamento del grappolo

• Trattare con prodotti che contengono:

• Azoto, Fosforo, Potassio

• Calcio, Boro, Ferro, Manganese, Zinco

• Veicolare il tutto con prodotti che contengono 
AUXINE, CITOCHININE E GIBBERELLINA di 
origine naturale. ( GRAND PLUS energy )

• Acidificare le miscele fino a ph 6.5 



Defogliare il vigneto prima di effettuare 
l’applicazione per il diradamento



Fase fenologica per il diradamento 
chimico



Fase fenologica per il diradamento 
chimico



• Trattare con GA3 in piena fioritura 

• Acidificare le miscele fino a ph 6.5 



Grappolo diradato chimicamente Grappolo non diradato chimicamente



Ingrossamento dell’acino

• Effettuare un unico passaggio, con  acini dimensione tra 7 – 9 mm.

• Con GA3 il trattamento deve essere effettuato sui grappoli 
evitando di bagnare i tralci o localizzarlo quanto più possibile.

• Veicolare il tutto con prodotti che contengono AUXINE, 
CITOCHININE E GIBBERELLINA di origine naturale. ( es. GRAND 
PLUS energy )

• Con il SITOFEX è consigliato un unico trattamento, il dosaggio 
consigliato e di 10 ppm

• Acidificare entrambe le miscele a PH 6.5
• E’ consigliabile effettuare l’incisione anulare.









THOMPSON



Fase fenologica per effettuare 
l’allungamento del grappolo 



Allungamento del grappolo 

• Trattare con GA3, con grappoli lunghi almeno 12 
cm.

• Veicolare il tutto con prodotti che contengono 
AUXINE, CITOCHININE E GIBBERELLINA di origine 
naturale. ( GRAND PLUS energy ) e con Calcio, 
Boro, Ferro, Manganese, Zinco

• Acidificare le miscele fino a ph 6.5 



Defogliare il vigneto prima di effettuare 
l’applicazione per il diradamento



Diradamento chimico

• Effettuare tre trattamenti in 
fioritura con GA3 

1) 20% della fioritura 

2) 50% della fioritura

3) 80% della fioritura

Acidificare la miscele fino a ph 6.5 



Ottimo diradamento chimico 







Ingrossamento dell’acino

• Effettuare tre applicazioni di GA3 
• Il primo trattamento deve essere effettuato con 

acini tra 6 – 8 mm.
• Bagnare bene i grappoli ed evitare di bagnare i 

tralci
• Veicolare il tutto con prodotti che contengono 

AUXINE, CITOCHININE E GIBBERELLINA di origine 
naturale. ( es. GRAND PLUS energy )

• L’utilizzo del SITOFEX è consigliato 
• Acidificare entrambe le miscele a PH 6.5
• Effettuare l’incisione anulare.













Danni da miscele 
sbagliate e 

complesse  con i 
fitoregolatori













Grazie 
e buona  

serata a tutti
Per. Agr. Giacomo Grande 
Noicattaro (BA)
Cell +39 348 5175102
Cell +39 339 6141485
giacomogrande@hotmail.it
giacomogrande72@gmail.com
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