
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 08   del  04/06/2019 
 
 Fase fenologica:  inizio fioritura  
  
 Dopo un lungo periodo caratterizzato dal piogge abbondanti e basse temperature, la situazione climatica si 
è completamente capovolta con giornate assolate e temperature tipicamente estive. 
 E’ previsto il passaggio nelle giornate centrali della settimana di annuvolanti con scarsa probabilità di 
piogge, ma le temperature (in graduale aumento), rinarrano sui valori medi stagionali. 
 Tale situazione produrrà una rapido sviluppo della vegetazione. 
PERONOSPORA/OIDIO: sarà sufficiente in conseguenza a quanto descritto,  di ripetere gli interventi con  
prodotti  endoterapici sistemici (sia per la Peronospora che per l’Oidio), nei primi giorni della prossima settimana 
rispettando sempre ed innanzitutto  i tempi di intervello in funzione delle s.a.  utilizzate. 
 BOTRITE:  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  ed un secondo a 
fine fioritura o pre-chiusura grappolo, mirato (se possibile ) alla fascia grappoli,   

Cocciniglie : continua il monitoraggio, ad oggi non è necessario nessun 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) 
• 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) 
    

 
INTERVENTI AGRONOMICI 

 

Conselve Vigneti e Cantine 
Soc. Coop. Agricola 

Via Padova n. 68 Conselve 35026 
 

Tel. 0495384433    fax 0499500844 
 

E- Mail g.disaro@cantinaconselve.it 
 



 Visto il rapido sviluppo della vegetazione è consigliato iniziare con le operazioni di palizzamento e/o 
cimatura  
 

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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