
  
  
 
  
 

Bollettino Fitosanitario n° 10   del  17/06/2020 
 
 Fase fenologica:  ingrossamento acini 
   
 Dal punto di vista meteorologico la settimana trascorsa ha confermato il periodo di variabilità previsto apportando 
ad oggi quantitativi di acqua superiori ai 50/60 mm. Danni da grandine si sono riscontrati in zone Due Carrare e Bagnoli. 
 Nei prossimi giorni dovrebbe permanere questo stato di variabilità con ulteriori apporti di acqua e temperature 
stabilmente sotto la media del periodo.  
 Si confermano i benefici sullo sviluppo complessivo delle viti ( e ingrossamento acini) in tutte le varietà. 
 PERONOSPORA: vista la situazione climatica ed il  veloce sviluppo della vegetazione si consiglia di 
intervenire con  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 elevati o prodotti sistemici 
in base alle caratteristiche degli antiperonosporici utilizzati. 
 BOTRITE: nelle varietà a maturazione tardiva (Raboso P.), posizionare al massimo entro fine settima un 
intervento antibotritico fascia grappoli. 
 TIGNOLETTA DELLA VITE: dal monitoraggio della tignoletta in tutta l’area del conselvano risulta un 
inizio volo (anche se disturbato dall’andamento climatico). 
 I dati in nostro possesso indicano un’incidenza delle catture molto diverse da zona  a zona. 

E’ CONSIGLIATO nelle zone più a rischio, intervenire con regolatori della crescita da MERCOLEDI’ 
17  A LUNEDI’ 22 GIUGNO 
 

Flavescenza Dorata: Sono stati segnalati esemplari di forme giovanili (individui di terza età).  
Il trattamento insetticida per il controllo dello Scaphoideus titanus può coincidere con quello per la 

tignoletta della vite. DA POSIZIONARE TRA SABATO 20 E GIOVEDI’ 25 GIUGNO 
  
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. 

 MANDIPROPAMID  + ZOXAMIDE (AMPEXIO 0,5 Kg/Ha),  
 CIMOXANIL + ZOXAMIDE ( LIETO SC  4 L/Ha) caratteristica peculiare azione collaterale 

contro la botrite. 
 

 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 
 CYAZOFAMID ( MILDICUT 4,5 L/Ha, YSAYO 4,5 L/Ha) 
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 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 

 
 Tignoletta della vite: 

 AVAUNT EC  0,3 L/Ha  
  INTREPID   0,4 L/Ha  
  

 Cicalina Scaphoideus t.: 
  KESTREL   0,45 L/Ha 
  EPIK SL   1,5 L/Ha 
  SIVANTO PRIME  0,5 L/Ha 
 
 Si raccomanda di porre la massima attenzione ai vigneti confinanti con altre colture. Evitare possibili 
fenomeni di deriva soprattutto per trattamenti effettuati con prodotti non ammessi su vite eliminando ogni rischio 
di contaminazione. 
 Si raccomanda inoltre di prestare attenzione a quanto riportato in etichetta in merito all’utilizzo dei singoli 
prodotti in prossimità dei corsi d’acqua. 
 

Interventi Agronomici: 
 Proseguire con le operazioni di cimatura e defogliazione.  
NB: si ricorda che è opportuno sfalciare l'erba presente in vigneto prima di ogni trattamento insetticida in modo da 
preservare gli insetti pronubi (api). 
 
  

Il tecnico riceve i Signori Soci nei giorni di LUNEDI’ MATTINA E GIOVEDI’ MATTINA 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 SEMPRE PREVIA TELEFONATA 
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