
  
  
 
  
  

Bollettino Fitosanitario n° 16  del 30/07/2019  
 
 Fase fenologica:  inizio invaiatura 
    
 

 Le previsioni per i prossimi giorni sono instabili in quanto sono previsti temporali nei giorni di 
mercoledì venerdì e domenica . 

Le  piogge abbondanti  del fine settimana scorso hanno determinato un abbassamento delle  
temperature,  ma rimane alta la percentuale di  umidità relativa. 
 
 Peronospora: le condizioni climatiche descritte suggeriscono di garantire la copertura della 
vegetazione eseguendo il trattamento con prodotti a base di rame, soprattutto al fine di prevenire la 
peronospora a mosaico sulle giovani foglie. 
 
 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. 
 
 Botrite: Anche per questo patogeno le condizioni ambientali sono particolarmente favorevoli 
soprattutto per le varietà a grappolo compatto. 
 Si consiglia quindi di effettuare un trattamento antibotritico tra LUNEDÌ 5 E GIOVEDÌ 8 
AGOSTO nelle seguenti varietà:  PINOT GRIGIO, CHARDONNAY E SAUVIGNON 
concentrando il prodotto fascia grappoli ponendo massima attenzione al tempo di carenza in 
funzione del periodo vendemmiale.  

  
  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  
   

 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.  
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 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  
 
 
Botrite: 

 
   BOTECTOR   0,4 Kg per Ha tempo di carenza 0 gg 
   AMYLO-X  1,5 Kg per Ha tempo di carenza 0 gg 

AMICARB 85 5,0 Kg per Ha tempo di carenza 1 gg 
   3LOGY  4,0 L  per Ha tempo di carenza 3 gg 

    TELDOR PLUS 1,5 L  per Ha tempo di carenza 7 gg 
    PROLECTUS  1,0 Kg per Ha  tempo di carenza 14 gg  
    SWITCH  0,8 Kg per Ha  tempo di carenza 21 gg 
    SCALA  2,0 L  per Ha tempo di carenza 21 gg 
    GEOXE  1,0 Kg per Ha  tempo di carenza 21 gg 
 

INTERVENTI AGRONOMICI 
 

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