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SITUAZIONE 
Fase fenologica di inizio invaiatura ormai quasi ovunque. Le intense precipitazioni di venerdì, unite 

a leggere rugiade successive, favoriscono il proseguire di infezioni peronosporiche. Occorre 

ultimare al più presto le operazioni di cimatura nei vigneti in cui sia ancora necessaria. Nei vigneti 

con carico produttivo eccessivo è possibile iniziare le operazioni di diradamento dei grappoli.  
 

 

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2020 

contro Scaphoideus titanus 
La Flavescenza dorata della vite si previene solo se: si elimina la vegetazione con sintomi della 

malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia. 

Si esegue la lotta insetticida contro il vettore: intervenire nei giorni tra il 29 LUGLIO E IL 4 

AGOSTO con prodotti a base di ETOFENPROX (trebon, carenza 14 gg), ACETAMIPRID 

(epik, carenza 14gg) questi efficaci anche contro tignoletta, TAU FLUVALINATE (mavrik, 

carenza 21gg), ACRINATRINA (rufast, carenza 28 gg), FLUPIRADIFURONE (sivanto 

prime, carenza 14 gg). 

Dopo aver trattato con l’insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) estirpare le 

piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che 

rende infettivo l’insetto vettore (scafoideo). 

Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi 

della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione 

sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o 

asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare 

fenomeni di deriva. L’inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all’apicoltura e 

all’ambiente.  
 

PERONOSPORA 
Considerata la diffusa presenza di macchie si consiglia di mantenere la protezione utilizzando un 

prodotto a base di RAME, in caso di piogge prima del trattamento o in presenza di macchie vitali 

abbinare CIMOXANIL.   
 

OIDIO E BLACK-ROT 
Abbinare all’insetticida e all’antiperonosporico un prodotto a base di ZOLFO BAGNABILE. 

 
 

 

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) misura 10.1 : 

 Sono utilizzabili 4 kg/ha anno di rame metallo (coprantol duo 28% di rame a 3 kg/ha = 0.84 kg/ha, 

R6 bordeaux 15% rame metallo a 5 kg/ha = 0.75 kg/ha, cuproxat sdi a 15% di rame a 4 l/ha= 0.78 
kg/ha) 
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