
  
  

 

  

  

Bollettino Fitosanitario n° 17  del 08/08/2019  

 

 Fase fenologica:  invaiatura 

    

 

 Le previsioni meteo  per i prossimi giorni indicano giornate assolate con temperature 

tipicamente estive. 

Tale situazione climatica con una buona riserva d’acqua stimolano e sostengono le vite 

a   generare una continua e rigogliosa vegetazione. 

 

 Peronospora: si può notare soprattutto nelle varietà con  maggiore vigoria peronospora 

a mosaico su nuova vegetazione. 

Per contenere questa infezione si consiglia comunque di eseguire un intervento di  

copertura con prodotti a base di rame entro la prossima settimana. 

  

 NOTA BENE: Questo deve considerarsi l’ultimo intervento antiperonosporico 

per tutte le varietà tranne per i rabosi ed i vigneti in allevamento.  

   

 

 Oidio: Le condizioni meteo appena descritte ci impongono di non abbassare la guardia 

nei confronti di questo fungo utilizzando   zolfi bagnabili con dosaggi adeguati. 

 Si raccomanda di porre la massima attenzione ai giorni di carenza dei prodotti 

fitosanitari utilizzati visto la prossimità della raccolta. 

temperature. 

 Questi trattamenti potranno essere ripetuti 2/3 volte a distanza di 7/8 gg. 

 Si vuole specificare che tali interventi non saranno risolutivi, ma avranno lo scopo di 

limitare il danno, consentendo al grappolo di raggiungere una maturazione degli acini più completa  

possibile.  

 

***TIGNOLETTA DELLA VITE TERZA GENERAZIONE: :  SI STA MOMITORANDO IL VOLO 

NEL PROSSIMO BOLLETTINO INDICHEREMO DATE E PRODOTTI 

 

 Botirte/ Marciume acido: in alcuni vigneti  a varietà Pinot Grigio (soprattutto  primo anno 

di produzione), si riscontra l’insorgenza iniziale  di focolai di marciume acido e/o Botrite, 

conseguenza di rotture dovute a grandine o altro.   

 Si consiglia quindi di utilizzare prodotti specifici con funzione  disidratante. 

 Intervenire nelle ore mattutine o preferibilmente serali evitando così le alte 
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  Prodotti consigliati e dosaggi per Ha. 

Peronospora : 

 

 BORDOFLOW NEW   3,0 L/Ha  tempo di carenza 7 gg  

KAURITIL ULTRA WG 1,5 Kg/Ha tempo di carenza 5 gg  

IDROX 20   2,0 Kg/Ha tempo di carenza 20 gg 

VERDRAM  TRI HI BIO 1,2 Kg/Ha tempo di carenza 21 gg 

 TRICUP FLOW  2,5 L/Ha tempo di carenza 21 gg 

 TRICOPPERLAND  1,4 Kg/Ha tempo di carenza 21 gg 

 EVO-TRIBASIC NEW  1,4 Kg/Ha tempo di carenza 21 gg  

  

 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, NAIF) 4L/Ha  
 

    

 

Marciume acido: 

Prodotti consigliati / miscele e dosaggi:  

• AMICARB 85    5 Kg /Ha    

•  BICARBONATO DI SODIO GEOFIN  8 Kg/Ha (ATTENZIONE MAX 2% 

PER HL ACQUA) 

• ZEOLITE 0,3 Kg /Hl  

IMPORTANTE bagnare abbondantemente la fascia grappolo, 4/5q.li /Ha  
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