
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 09   del  12/06/2019 
 
 Fase fenologica:  fine fioritura,   allegagione  
  
 Persiste un clima soleggiato con alte temperature ma con elevata umidità relativa,  con conseguenti  
bagnature fogliari durante le prime ore della giornata.   
 Queste condizioni sono ideali per lo sviluppo dell’oidio della botrite. 
 Quest’ultima particolarmente insidiosa tra gli acini dei  grappoli  (soprattutto nelle varietà a grappolo 
compatto), favorita anche da  una riduzione del circolo dell’aria in seguito ad una folta vegetazione,  
 Si segnalano diverse segnalazioni  di infezioni peronosporiche  su foglia ( 4/5 foglia). 
 Mentre con l’innalzamento della temperatura anche le varie clorosi tendono a scomparire.  
 PERONOSPORA :E’ opportuno avendo un veloce sviluppo della vegetazione ed un rapido susseguirsi 
delle varie fasi fenologiche (fioritura /allegagione) utilizzare prodotti citotropici trans laminari con elevata 
resistenza al dilavamento, maggiore affinità con le cere ed una protezione di lunga durata sulla vegetazione. 
 OIDIO:  Viste le condizioni climatiche precedentemente descritte,  rimane alto il rischio d’infezione, sarà 
utile continuare la difesa utilizzando  prodotti sistemici specifici. 
 Tali interventi sono da eseguirsi entro i primi giorni della prossima settimana (17/18 giugno) 
 Cocciniglie : continua il monitoraggio, ad oggi non è necessario nessun intervento.   
 Tignoletta della Vite : Le trappole predisposte nel territorio non registrano catture . Pertanto non sono 
previsti interventi insetticidi. 
 Flavescenza dorata : si comunica che la Regione Veneto con il decreto n. 30 del 10 Giugno 2019 ha definito 
le misure di lotta obbligatoria contro lo Scaphoideus Titanus, vettore della Flavescenza Dorata della vite per l’anno 
2019. 
  Sono stati segnalati i primi esemplari di forma giovanile, vi saranno indicate le tempistiche dei trattamenti nei 
prossimi bollettini.  
  
Prodotti consigliati e dosaggi per Ha. 

 Peronospora : 
  Peronospora:  

  Prodotto citotropico traslaminare con elevate resistenza al dilavamento, maggiore affinità 
con le cere, protezione di lunga durata sulla vegetazione. 

• CIMOXANIL + ZOXAMIDE ( LIETO SC  4 L/Ha) caratteristica peculiare azione collaterale 
contro la botrite. 

• MANDIPROPAMID  + ZOXAMIDE (AMPEXIO 0,5 Kg/Ha),  
 

 Prodotti preventivi di copertura  con elevate resistenza al dilavamento, maggiore affinità con 
le cere, protezione di lunga durata sulla vegetazione. 
� AMETOCTRADINA + METIRAM (ENERVIN TOP, PREVINT TOP) 2,5 Kg/Ha  
� AMISULBROM + FOLPET (SANVINO) 1,5 Kg/Ha 
� CYAZOFAMID ( MILDICUT 4,5 L/Ha, YSAYO 4,5 L/Ha) 

 
 
 

Conselve Vigneti e Cantine 
Soc. Coop. Agricola 

Via Padova n. 68 Conselve 35026 
 

Tel. 0495384433    fax 0499500844 
 

E- Mail g.disaro@cantinaconselve.it 
 



 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) 

 

 Nota: Si ricorda di rispettare il numero massimo di interventi per prodotto e le dosi per 
ettaro. 
 Prestare attenzione a quanto riportato in etichetta in merito all’utilizzo dei singoli prodotti 
in prossimità dei corsi d’acqua.   

INTERVENTI AGRONOMICI 
 

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