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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

 
BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 7 del 28/05/2019 

 
Fase fenologica: bottoni fiorali separati-prefioritura 

 

Anche per questa settimana il tempo dovrebbe essere variabile con possibilità di pioggia, anche 

a carattere temporalesco fino a mercoledì, poi da giovedì dovrebbe migliorare per alcuni giorni. 

La vegetazione ha evidenziato una timida ripresa soprattutto nelle posizioni collinari e 

soleggiate dovuta alle migliori condizioni climatiche dello scorso fine settimana. 

Da giovedì le temperature sono previste in deciso aumento, ciò dovrebbe contribuire a migliore 

il quadro fisiologico della vite. 

Permangono, in alcune aree, le difficoltà ad entrare in vigneto a causa delle elevate 

precipitazioni degli ultimi giorni. 

 

Peronospora: In base a quanto detto si consiglia pertanto di eseguire il trattamento con prodotti 

ad attività endoterapica sistemica (es. Benalaxil, Benalaxil M, Folsetil Al, Iprovalicarb, 

Metalaxil M, Oxathiopiprolin) tenendo conto dell‘intervallo tra il trattamento e quello 

precedente in funzione della sostanza attiva utilizzata, della fase fenologica del vigneto e delle 

limitazioni previste dalle rispettive etichette o dalle Linee Tecnica di Difesa Integrata (LTDI). È 

buona norma abbinare comunque un partner di copertura. 

 

Oidio: Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un intervento con zolfo a medi 

dosaggi (4/5 kg/ha di zolfo bagnabile) oppure con un prodotto specifico per il controllo di tale 

patogeno in funzione del prodotto antiperonosporico utilizzato prestando attenzione alle 

limitazioni previste dalle rispettive etichette o dalle Linee Tecnica di Difesa Integrata (LTDI). 

 

Botrite: Le condizioni meteo sono favorevoli ad attacchi di questo patogeno. Attualmente 

siamo nella fase di prefioritura nella maggior parte dei vigneti, pertanto è consigliabile, in attesa 

di effettuare un trattamento specifico, di utilizzare prodotti per il controllo della peronospora e 

dell’oidio che abbiano anche un’attività contro la muffa grigia (es. Folpet e Boscalid). Maggiori 

indicazioni per il controllo di questo patogeno verranno date nel prossimo bollettino. 

 

NB: si segnala che principi attivi Bupirimate, Penconazolo, Ciproconazolo, Propiconazolo, 

Triadimenol, Valifenalate non sono registrati negli USA e quindi i vini che ne contengono 

anche minime tracce vengono respinti ai controlli doganali.  

 

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. 

 

Si rammenta che le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive 

appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati su vite 

nell’anno, indipendentemente dall’avversità. 

 

Interventi Agronomici: 

Si consiglia di continuare con le spollonature e le scacchiature. 
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 BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 7 del 28/05/2019 

VITICOLTURA BIOLOGICA 
 
 

Fase fenologica: bottoni fiorali separati-prefioritura 

 

Anche per questa settimana il tempo dovrebbe essere variabile con possibilità di pioggia, anche 

a carattere temporalesco fino a mercoledì, poi da giovedì dovrebbe migliorare per alcuni giorni. 

La vegetazione ha evidenziato una timida ripresa soprattutto nelle posizioni collinari e 

soleggiate dovuta alle migliori condizioni climatiche della scorsa fine settimana. 

Da giovedì le temperature sono previste in deciso aumento, ciò dovrebbe contribuire a migliore 

il quadro fisiologico della vite. 

Permangono, in alcune aree, le difficoltà ad entrare in vigneto a causa delle elevate 

precipitazioni degli ultimi giorni. 

 

Peronospora: Date queste premesse, la fase fenologica e le previsioni meteorologiche dei 

prossimi giorni, si consiglia di ripristinare la copertura con prodotti a base di rame non appena 

le condizioni climatiche lo consentiranno. 

 

Oidio: Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un intervento con zolfo a medi 

dosaggi (4/5 kg/ha di zolfo bagnabile) prestando attenzione alle limitazioni previste dalle 

rispettive etichette o dalle Linee Tecnica di Difesa Integrata (LTDI). 

 

Per quanto riguarda l’uso del Rame in agricoltura biologica sono vigenti contemporaneamente 

2 limiti: 

- Max 28 Kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018 

- Max 6 Kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) 889/2008 

 

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno max 6 

Kg/ha di Rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 Kg/ha. 

 

Nel caso in cui il trattamento non venga fatto direttamente con mezzi propri si raccomanda 

un’attenta pulizia degli atomizzatori in modo da evitare possibili contaminazioni con prodotti 

non autorizzati. 

 

Si ricorda che dal 1 gennaio 2003 è fatto obbligo della registrazione sul quaderno di 

campagna di tutti i trattamenti antiparassitari e diserbanti fatti sulle colture presenti in 

azienda. 

 

 


