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TRATTAMENTI CONTRO le COCCINIGLIE 
 

Da anni sono sempre più frequenti attacchi di cocciniglie sulle viti (Planococcus ficus, 

Parthenolecanium corni,  Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis). 

Le cocciniglie, oltre ai danni diretti sulla vegetazione e sui grappoli, possono trasmettere 

malattie da virus, oltre che imbrattare le foglie ed i grappoli con la melata.  Se nei propri 

vigneti si sono osservate presenze nell’anno precedente, si consiglia di intervenire con: 

 

OLII  MINERALI (Polithiol, Biolid up, Sipcamol E, Ufo, Vernoil, Albene, Ovitron Top)   

 

Attenersi alle dosi ed alle altre indicazioni in etichetta ed ai regolamenti comunali . 

Non trattare oltre la fase di GEMMA COTONOSA/MOSSA. 

Bagnare con  pressione tutte le parti delle viti colpite. 

(Per le aziende BIO, verificare che i prodotti si possano impiegare anche in viticoltura 

biologica). 

 

TRATTAMENTI CONTRO L’ESCORIOSI  
 

Nel 2015, dato l’andamento piovoso di aprile e maggio, in alcuni vigneti si sono avuti 

importanti sintomi di escoriosi. Essendo questa malattia legata alle condizioni piovose della 

primavera e non potendo prevedere come sarà la prossima, nei vigneti con sintomi si 

consiglia di eseguire preventivamente due trattamenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  primo trattamento va eseguito in funzione dell’epoca di germogliamento dei 

diversi  vitigni 

 
Attenersi alle dosi ed alle altre indicazioni in etichetta ed ai regolamenti comunali. 

 

Per queste avversità, fare riferimento solo a questo comunicato  

perché non verranno mandati messaggi sms specifici. 

 

 

 

 

- il primo:   alla fase di gemma mossa (di 1-3 cm) ; 

- il secondo:   dopo 10-12 giorni. 

 

Con   METIRAM o PROPINEB 

o con ZOLFO (per le az. Biologiche) 



 

 

CONCIMAZIONE AZOTATA DELLA VITE 
 

La concimazione azotata va eseguita in due fasi: 

- 50% inizio primavera. 

- 50% all’allegagione  solo se necessario, in base alla risposta delle pianta ed alla 

vigoria. 

- dove si è concimato con concimi organici non concimare con azoto o ridurre a metà i 

quantitativi. 

 

Indicazioni sulle quantità da distribuire totale (Kg/Unità/Ha) 

Terreno Vigneti 

vigorosi 
Kg/Ha 

Vigneti 

equilibrati 

Tipi di Kg/Ha 

Vigneti 

Deboli 
Kg/Ha 

Impianti Fitti 
(3500-4000 

p/Ha)Kg/Ha 

Vigneti 

giovani 
Kg/Ha (**) 

sciolti           0 40-60 60-80 0-40 40-60 

Argillo-limosi 0 20-40 40-60 0-20 30-50 

 

** Nei vigneti giovani l’azoto va somministrato da maggio a luglio in 2-3 volte 

    localizzato alle piante (30-50 cm). 

 

Per la buona pratica di campagna rispettare le quantità indicate nel “piano di 

concimazione” redatto in base all’analisi del terreno e all’analisi fogliare 

 

CONCIMAZIONE con FOSFORO e POTASSIO 
 

Chi non avesse eseguito la concimazione autunnale, può intervenire oltre che con l’azoto, 

anche  con:   

 

                                         In terreni argillosi:    In terreni sciolti                    

   Potassio 100 un/ha  Potassio 70 un/ha 

   Fosforo*      0 un/ha  Fosforo*   0  un/ha 

*Il fosforo va distribuito solo in caso di carenza nel terreno desunta dall’analisi. 

 

 

 

MAL DELL’ESCA 
 

Per prevenire il “mal dell’esca” è stato registrato un prodotto biologico a base di funghi 

antagonisti  [Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii] : REMEDIER o PATRIOT DRY 

 

Può essere applicato tra la fase del pianto e la fase di gemma cotonosa, seguendo le 

indicazioni riportate in etichetta.  

Da questo trattamento al primo con fungicidi (vedi lotta all’escoriosi) devono passare 

almeno 8 giorni. 

 

 

 



 

Escoriosi su tralcio in inverno 

 

  

 

 

 

 

escoriosi su tralcio e su foglia in vegetazione 

 

 


