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DIFESA VITE 2018 
NOTTUE : Questo fitofago è presente principalmente nei vigneti collinari 
vicino a zone boschive o aree incolte , la sua attività inizia con 
l’ingrossamento delle gemme fino alla formazione delle prime foglie. La lotta 
chimica può essere fatta alle presenza delle prime rosure avendo cura di 
bagnare bene il ceppo fino al terreno , eseguire il trattamento alla sera. 
 
PRODOTTO IMPIEGABILE : IDOXACARB ( STEWARD) 
Trattare solo la parte di vigneto con presenza di nottue , 

 
ERIOFIDE COCCINIGLIE e RAGNETTO GIALLO : La lotta contro questi 
fitofagi è consigliata alla ripresa vegetativa, il trattamento va eseguito entro 
lo stadio vegetativo di gemma cotonosa,interventi eseguiti in presenza 
di foglioline puo' causare fitotossicità. 
PRODOTTI IMPIEGABILI : 

 POLITHIOL (prodotto già miscelato )  Dose 5lt/hl 
 OLIO BIANCO + ZOLFO BAGNABLIE   
 Dose  2- 2,5 lt/hl di olio – 500 gr/hl di zolfo 

NB. Il trattamento va eseguito in assenza di vento e nelle ore più calde della 
giornata avendo cura di bagnare anche il ceppo della vite . Il trattamento con 
olio bianco dopo lo stadio di gemma cotonosa ( in presenza di foglioline ) può 
causare fitotossicità .Non intervenire con prodotti a base di zolfo prima di 
dieci giorni dal trattamento eseguito. 
 
CONFUSIONE SESSUALE TIGNOLE 
Si raccomanda ai soci della zona di Belluno e Ossenigo  di applicare per un 
corretto funzionamento i diffusori entro e non oltre la prima decade di Aprile . 
 
DISERBO CHIMICO VIGNETO:  
Si raccomanda di effettuare il diserbo su una fascia stretta di circa 30/40 cm  
prodotti utilizzabili : GLIFOSATE (prodotti vari ) , non effettuare interventi con 
diserbanti durante la fioritura del melo , o di specie spontanee nel vigneto per 
il rispetto delle api ,non vanno eseguiti in questo periodo nemmeno 
interventi con acaricidi ed insetticidi  L'eventuale diserbo va effettuato alla 
sera , al di fuori del volo delle api. 


