
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 12  del  02/07/2019 
 
 Fase fenologica:  ingrossamento acini 
  
   

Questa settimana sarà caratterizzata da tempo instabile tra oggi e domani per poi migliorare fino a sabato. 
Successivamente le previsioni indicano possibili temporali . 
Le temperature si confermano su valori elevati con umidità relativa alta. 
PERONOSPORA : considerando la situazione climatica è l’assenza di infezioni sarà sufficiente  

ripristinare la copertura utilizzando  prodotti   a  base  rameica. 
 OIDIO:  anche nella difesa contro questo fungo basterà utilizzare  zolfi bagnabili con dosaggi adeguati. 
  
 TIGNOLETTA DELLA VITE : si conferma  un volo discontinuo e altalenante. 
 Eseguire (per coloro che hanno utilizzato i regolatori della crescita), una ribattuta con prodotti sotto 
indicati da SABATO 06 a LUNEDI’ 08 LUGLIO    

Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche, con volume d’acqua di almeno 600/800 litri Ha, bagnando 
uniformemente la pianta. 

 
 Prodotti consigliati e dosaggi per Ha. 

Peronospora : 
 VERDRAM  TRI HI BIO 1,2 Kg/Ha 
 TRICOPPERLAND  1,4 Kg/Ha 
 BORDOFLOW NEW   2,0 L/Ha    
 EVO-TRIBASIC   1,4 Kg/Ha 
    

 

 Nota: si ricorda di rispettare la dose massima di 4 Kg/Ha di rame annue , le buffer zone, i 
tempi di intervento e il numero massimo di interventi annui.  
  
 Oidio: 

ZOLFI BAGNABILI  Es. (TIOGOLD DISPERSS, TIOVIT JET, CRITTOVIT WG, 
MICROTHIOL DISPERSS, KUMULUS TECNO, ZOLVIS 80 WDG altri). Kg 3 per  Ettaro 
ZOLFI LIQUIDI  Es. (TIOFLOW 57, LIQUIFLOW ,THIOPRON ) 4L/Ha  
 

 Tignoletta della vite: 
 

  AFFIRM  1,5 Kg/Ha 
  RADIANT SC 0,3 L/Ha 
 

INTERVENTI AGRONOMICI 
 

 Eliminare le viti che evidenziano sintomi di Flavescenza dorata o Legno nero, Mal dell’Esca e GPGV. 

Conselve Vigneti e Cantine 
Soc. Coop. Agricola 

Via Padova n. 68 Conselve 35026 
 

Tel. 0495384433    fax 0499500844 
 

E- Mail g.disaro@cantinaconselve.it 
 



 Si consiglia di intervenire nei prossimi giorni (nel caso di mancate precipitazioni), con  irrigazione di 
soccorso nei terreni sabbiosi  privilegiando i giovani impianti.  
  
 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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