
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 07   del  28/05/2019 
 
 Fase fenologica: pre-fioritura  
  
 Persiste un clima variabile con piogge più o meno intense  su tutto il territorio con temperature altalenanti  
e  lunghe ore di bagnatura fogliare creando così le migliori condizioni per peronospora e botrite. 
 Tale situazione dovrebbe terminare domani con leggero ma continuo miglioramento della situazione 
climatica ed un graduale aumento delle temperature.    
 Si è notato grazie ad un fine settimana soleggiato un marcato accrescimento delle vegetazione, mentre si 
possono notare cenni di fioritura su Chardonnay.. 
 PERONOSPORA/OIDIO: Visto l’andamento meteorologico e  l’ approssimarsi della fioritura (fase 
molto delicata), è preferibile per le loro caratteristiche utilizzare prodotti  endoterapici sistemici, sia per la 
Peronospora che per l’Oidio. 
 Si consiglia inoltre di continuare ad inserire nella miscela antiparassitaria  prodotti a base di FOSFITO: 
(Fosetil alluminio, fosfito di potassio e fosfito di sodio), al fine di stimolare e migliorare la difesa della pianta. 
 BOTRITE: con un tasso di umidità continuamente elevato, conseguenza  di un clima particolarmente 
piovoso, nelle varietà sensibili a questo fungo ( Cabernet e Moscato) e nelle varietà a grappolo compatto ( Pinot 
g., Chardonnay e Sauvignon ), si consiglia un  primo intervento antibotritico  in prossimità della fioritura (ed un 
secondo a fine fioritura), mirato (se possibile visto le condizioni pedoclimatiche) alla fascia grappoli,  associando 
concimi a base di boro per favorire l’allegagione. 

Tali interventi sono indicati per il FINE SETTIMANA .    
 Tignoletta della Vite: negli areali ad alta pressione delle popolazioni dell’insetto è consigliato contattare i 
tecnici di riferimento per valutare un eventuale intervento.   
 
    
Prodotti consigliati e dosaggi per Ha. 

 Peronospora : 
• ZORVEC ZELAVIN VEL 0,2 L/Ha + 0,625 L/Ha 
• ZORVEC ZELAVIN BRIA 0,2 L/Ha +0,125 L/Ha 
• (SESTO GOLD / FOLPAN GOLD) 2 Kg /Ha  (tempo di intervallo 7-14 gg) 
• (RIDOMIL MZ/ FLARE GOLD MZ) 2,5 Kg/Ha (tempo di intervallo 10-12gg) 
• (MEXIL ORO MZ WG) 2,5 Kg/Ha, (tempo di intervallo 10gg) 
• (R6 ERRESEI ALBIS) 3 Kg/ Ha (tempo di intervallo 10-14gg) 

 Oidio:  
• SERCADIS 0,150 L/Ha  (tempo di intervallo 10-14gg) 
• CIDELY 0,5 L/Ha (tempo di intervallo 10-12gg) 
• VIVANDO  0,25 L/Ha (tempo di intervallo 8-12gg) 
• KARATHANE STAR  0,5 L/Ha (tempo di intervallo 10gg) 
• DJNALI 0,5 L/Ha (tempo di intervallo 10-12gg) 
• KUSABI 0,3 L/Ha (tempo di intervallo 10-14gg) 
• TALENDO 0,2 L/Ha (tempo di intervallo 12-14gg) 
• TALENDO EXSTRA 0,25 L/Ha (tempo di intervallo 12-14gg) 
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• VELIERO  500 EC 0,8 L/Ha (tempo di intervallo 10 gg) 
• PROSPER 300 CS 1 L/Ha (tempo di intervallo 10-14 gg) 

 
 BOTRITE: 3LOGY ( MASSIMO  4 L/Ha) (tempo di intervallo 7gg) 
  ENOVIT METIL FL 2.2 L/Ha (consentito un solo intervento) NON AUTORIZZATO IN 
  LOTTA INTEGRATA  

 
INTERVENTI AGRONOMICI 

 
 Continuare con le operazioni di spollonatura e sfalcio dell’erba. 
 

AVVISO: divieto utilizzo prodotti fitosanitari 
 Si comunica che dalla data 22 giugno 2019 sarà vietato l’utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari : 
ANTRACOL, ANTRACOL 70 WG, R6 ERRESEI PASADOPLE.  
 Mentre a partire dal 01 agosto 2019 sarà proibito l’impiego del BASTA 200. 
 
 TALI INDICAZIONI CORRISPONDONO ANCHE PER LE AZIEND E  CHE SEGUONO LE 
LINEE DI LOTTA INTEGRATA S.Q. N. P. I.  

 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri : 0495384433 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 cell. 3355988718 – E-mail g.disaro@cantinaconselve.it L’Ufficio Tecnico  
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