
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 05   del   15/05/2019 
 
 Fase fenologica: allungamento grappoli – bottoni fiorali separati  
  
 Le piogge previste nei giorni scorsi sono state confermate, mantenendo una costante bagnatura fogliare. 
 Tale situazione climatica persisterà per tutta la settimana con piogge frequenti e temperature al disotto 
della media stagionale. 
 Una finestra di tempo stabile  è collocata tra GIOVEDI’ E VENERDI’.  
 Peronospora: per garantire una continua e migliore protezione antiperonosporica è consigliato intervenire 
con prodotti sistemici abbinati  ad un  partner di copertura (se necessario), RISPETTANDO I TEMPI DI 
INTERVALLO INDICATI IN ETICHETTA E/O ALTERNANDO LE SOSTANZE ATTIVE.  
 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. 
 Oidio: si raccomanda di mantenere la dovuta attenzione nei confronti di questo patogeno per le condizioni 
ambientali a lui  favorevoli, soprattutto la dove si  è  riscontrata presenza l’anno precedente. Si consiglia pertanto 
di abbinare un trattamento sistemico. 
 Rimane contenuto lo sviluppo vegetativo, e per meglio superare gli stress termici di questo periodo si 
consiglia di continuare ad inserire i concimi fogliari a base di alghe o amminoacidi , mentre per gli ingiallimenti 
fogliari un’ulteriore aggiunta di   prodotti contenenti microelementi . 
    
Prodotti consigliati e dosaggi per Ha. 

 Peronospora : 
• (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) 
• (CEREXIL M / WELTER 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) 
• ZORVEC ZELAVIN VEL 0,2 L/Ha + 0,625 L/Ha 
• ZORVEC ZELAVIN BRIA 0,2 L/Ha +0,125 L/Ha 

 Oidio:  
• VELIERO  500 EC 0,8 L/Ha (tempo di intervallo 10 gg) 
• PROSPER 300 CS 1 L/Ha (tempo di intervallo 10-14 gg) 
• 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) 
• ARIUS SYSTEM PLUS 1,0 L/Ha (tempo di intervallo 10-14 gg) 
• 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) 
 

INTERVENTI AGRONOMICI 
 

 Continuare con le operazioni di spollonatura  
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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. SARA’ .  

 
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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