
DIFESA VITE 2018 
 PERONOSPORA :. Vista la fase fenologica ancora sensibile e la presenza di infezioni di 
peronospora anche su vigneti trattati si consiglia di intervenire utilizzando gli intervalli di 
etichetta più corti e i dosaggi più elevati sempre rispettando il limite massimo dei trattamenti 
previsti in etichetta , è consigliato inoltre l'utilizzo di principi attivi a base di rame  che si legano 
alle cere del grappolo e resistenti al dilavamento. 
 
OIDIO: Anche per l'oidio sarà da impiegare prodotti che permettano la difesa per un turno 
uguale a quello antiperonosporico. 
 
TIGNOLE 2° GENERAZIONE 
Nei siti monitorati sono in aumento gli sfarfallamenti degli adulti di seconda generazione . Con i rilievi 
eseguiti nei vigneti di riferimento sono state trovate le prime uova . In base al momento di 
applicazione consigliato , si può ipotizzare di  posizionare i diversi 
insetticidi come segue ESCLUSE LE ZONE INTERESSATE DALLA CONFUSIONE SESSUALE DI 
BELLUNO E OSSENIGO : 

Sostanza attiva Es. Prodotto 
Momento di 
applicazione 

Periodo consigliato 

Indoxacarb Steward, Avaunt 

ovidesposizione 18/06/18-23/6/18 
Metossifenozide Prodigy, 

Intrepid,Gladiator 

Rynaxypyr Coragen, Luzindo 

Tebufenozide Mimic 

Emamectina b. Affirm 
Uova testa nera 23/06/18-27/06/18 

Spinosad 1° tratt Laser, Succes 

Spinosad 2° tratt Laser, Succes larve 30/06/18-02/07/18 
ATTENZIONE dal 05 giugno 2018 e' vietato L'UTILIZZO DI ESTERIFOSFORICI( Reldan – 
Dursban ecc) su vite COME RIPORTATO NELL' AVVISO PRECEDENTE. PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO DELLA CANTINA O IL PROPRIO 
RIVENDITORE. 
I primi giorni di intervento si riferiscono alla parte di  Canale -Tessari Ceraino  dopo le zone di 
Brentino Rivalta – Peri  Dolcè. Sono escluse le zone in confusione. 
 
ATTENZIONE . SEGUIRE LE PREVISIONI METEO PER  EVITARE IL DILAVAMENTO 
DELL'INSETTICIDA. 
NELL'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO E' IMPORTANTE RICORDARE : 

  ESEGUIRE UNA POTATURA VERDE , PRIMA DEL TRATTAMENTO IN MODO DA 
LIBERARE I GRAPPOLI PER MEGLIO ESPORLI AL PRODOTTO. 

 ACCERTARE CHE IL FORMULATO DA IMPIEGARE SIA REGOLARMENTE REGISTRATO 
SULLA VITE E SULLA ETICHETTA SIA INDICATA LA SPECIFICA AVVERSITA' 

 TRATTARE NELLE ORE PIU' FRESCHE DELLA GIORNATA , PREFERIBILMENTE LA 
SERA , IN MODO CHE L'INSETTICIDA ABBIA A DISPOSIZIONE TUTTE LE ORE 
NOTTURNE PER SVOLGERE MEGLIO LA SUA AZIONE 

 BAGANRE BENE LA FASCIA DEL GRAPPOLO 
 RIPETERE IL TRATTAMENTO NEL CASO DI ACQUAZZONI E DI PIOGGE DILAVANTI 

CHE SI VERIFICASSERO ENTRO LE 24 ORE 
Non è quindi necessario intervenire con trattamenti insetticidi integrativi contro la seconda 
generazione di tignoletta all’interno delle aree a confusione sessuale di Belluno e Ossenigo. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CICALINA DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 
Anche nel 2018  è obbligatorio intervenire con un trattamento contro lo  SCAPHOIDEUS TITANUS in 
tutti i vigneti  ove si riscontra la presenza di tale insetto. PER TALE MOTIVO SI CONSIGLIA DI 
INTERVENIRE NELLE ZONE A CONFUSIONE SESSUALE DI OSSENIGO E BELLUNO IN 
PRESENZA DI SCHAPHOIDEUS TITANUS IMPIEGANDO ESCLUSIVAMENTE : 

 ACETAMIPRID (Epik SL )  dal 14/06/18 al 19/06/18 
 
Per le aree fuori confusione è possibile far coincidre il trattamento contro la SCAPHOIDEUS 
TITANUS con quello contro la seconda generazione di tignola per coloro che utilizzano   
Idoxacarb ( Steward , Avaunt) Rynaxypyr (Coragen – Luzindo)  ATTENZIONE dal 05 giugno 
2018 e' vietato L'UTILIZZO DI ESTERIFOSFORICI( Reldan – Dursban ecc) su vite COME 
RIPORTATO NELL' AVVISO PRECEDENTE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 
L'UFFICIO TECNICO DELLA CANTINA O IL PROPRIO RIVENDITORE. 
 
NUTRIZIONE FOGLIARE : 
Nell'ottica di una produzione di qualità , l'integrazione della nutrizione con interventi fogliari mirati può 
portare dei vantaggi consistenti sia per migliorare le caratteristiche dell' uva sia nell'ottica di una 
difesa integrata nel rendere la pianta più resistente alle malattie. 
In particolare nel periodo allegagione- chiusura grappolo , sono importanti gli apporti di CALCIO , che 
serve per rafforzare le pareti cellulari degli acini ( è consigliato  effettuare 2/3 interventi). Dà 
allegagione a maturazione è utile intervenire con micro dosaggi di BORO  dà aggiungere ai 
normali trattamenti .Il BORO è importante per la traslocazione degli zuccheri dalle foglie agli acini , 
per  la formazione degli aminoacidi e per l'assorbimento di altri elementi. 
Nei vigneti e nelle zone predisponenti, sulle varietà soggette come Cabernet, Marzemino , Teroldego 
, si consiglia di iniziare ad allegagione avvenuta i trattamenti con prodotti a base di MAGNESIO , alle 
dosi di etichetta . Si consiglia un ciclo di almeno tre interventi eseguiti preferibilmente da  soli e nelle 
ore più fresche della giornata per facilitare l'assorbimento . 
 
 
 


