
  
   

Bollettino Fitosanitario n° 19  del 20/08/2019  
 
 Fase fenologica:  invaiatura/ maturazione 
    

Previsioni meteo  indicano clima soleggiato con innalzamento delle temperature. 
 Solo su nuovi impianti  e su varietà a maturazione tardiva (RABOSI) si 
consiglia di  ripristinare la copertura contro la peronospora  intervento  con 
prodotti a  base rameica entro il fine settimana, abbinando  zolfi bagnabili e/o 
liquidi al trattamento antiperonosporico.  
 MARCIUME ACIDO: Problemi particolari si evidenziano nella varietà Pinot 
Grigio dove in seguito ad un clima (dei giorni precedenti ), caratterizzato dall’alternanza 
tra  sole e piogga ha favorito lo sviluppo di botrite e marciume acido. 
 Visto la difformità di maturazione dei grappoli è consigliato intervenire (fascia 
grappoli), con prodotti specifici al fine di bloccare i focolai di marciumi.  
 FLAVESCENZA DORATA : Trappole cromotropiche posizionate in alcuni 
vigneti segnalano la presenza di SCAPHOIDEUS T. , cicalina vettore della Flavescenza 
dorata. 
 Per eventuali interventi insetticidi  (visto l’imminente vendemmia), si consiglia di 
contattare il proprio tecnico di riferimento.   
  

  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: 
  ZEOLITE  2 Kg/Ha tempo di carenza 0 gg 
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 AMYLO – X  2,5 Kg/Ha tempo di carenza 0 gg 
 AMICARB 85  5 ,0 Kg/Ha tempo di carenza 1 gg 
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