
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 10   del  19/06/2019 
 
 Fase fenologica:  fine  allegagione - ingrossamento acini 
  
 Persiste un clima estivo con giornate assolate , ventilate e con un’ umidità relativa bassa  
  
 PERONOSPORA :vista la situazione climatica ed il  veloce sviluppo della vegetazione è sufficiente 
ripetere gli interventi fitosanitari utilizzando prodotti citotropici trans laminari con elevata resistenza al 
dilavamento, maggiore affinità con le cere ed una protezione di lunga durata sulla vegetazione.  rispettando i vari 
tempi di intervallo a seconda dei prodotti utilizzati .  
 OIDIO:  : al momento non si riscontrano infezioni, segno di una buona e attenta difesa. 
  Sarà utile continuare su questa linea utilizzando zolfi bagnabili con dosaggi adeguati o prodotti sistemici 
in base alle caratteristiche degli antiperonosporici utilizzati. 
 Tali interventi sono da eseguirsi entro i primi giorni della prossima settimana (24/25 giugno) 
 
 BOTRITE:  Nelle varietà a grappolo compatto,  (Pinot g., Chardonnay e Sauvignon), siamo nella fase 
fenologica di prechiusura grappolo, ed in presenza di  abbondanti residui fiorali (fonte ottimale per la botrite), 
 Tale situazione sommata ad un rapido ingrossamento degli acini ci impone di  intervenire  
tempestivamente in questi giorni fino a  fine settimana (19/21 giugno) con un trattamento antibotritico  localizzato 
lungo la fascia dei grappoli. 
 Per migliorare l’efficacia dei prodotti è opportuno se possibile, eseguire preventivamente una potatura 
verde o una defogliazione.  
 Cocciniglie : continua il monitoraggio, ad oggi non è necessario nessun intervento.   
 Tignoletta della Vite : al memento si registrano catture di poca rilevanza , si chiede pazienza e fiducia. 
Saremo tempestivi nelle indicazioni.  
 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. 
 Molto probabilmente l’intervento insetticida verrà indicato nel prossimo bollettino.  
  
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 
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� CYAZOFAMID ( MILDICUT 4,5 L/Ha, YSAYO 4,5 L/Ha) 
 
 

 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  

• BOTECTOR  0,4 Kg/Ha   
• AMYLO-X   1,5 Kg/Ha 
• 3LOGY  4,0 L/Ha 
• TELDOR PLUS  1.5 L/Ha 
• PROLECTUS  1,0 Kg/Ha 
• SWICTH  0,8 Kg/Ha 
• SCALA   2,0 L/Ha 
• BABEL   2,0 L/Ha 
• FILAN WG   1,2 Kg/Ha 
• CANTUS    1,2 Kg/Ha 

 
 

 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 
 

 Interventi di cimatura, defogliazione ecc.. sono essenziali in questo periodo per regolare lo 
 sviluppo della chioma, consentendo una maggiore e migliore penetrazione dei prodotti fitosanitari 
 ed esponendo gradualmente i grappoli al sole evitando così problemi di scottature.  
 
 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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