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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 11 del 25/06/2019 
 

 

Fase fenologica: ingrossamento acini-prechiusura grappolo 

 

Nei prossimi giorni il clima si presenterà soleggiato con aumento progressivo delle temperature 

su valori particolarmente elevati e conseguente aumento dell’umidità relativa. 

Questa situazione si prolungherà sicuramente fino all’inizio della prossima settimana. 

 

Peronospora: Il quadro climatico risulta favorevole e quindi si consiglia di procedere con 

trattamenti  a base di rame  

 

Oidio:  I rilievi climatici suggeriscono di mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo 

patogeno intervenendo con zolfo alla dose di 6/7 kg/ha di zolfo bagnabile. 

Nei vigneti di collina dove per la conformazione dell’ambiente l’oidio si sta manifestando con 

maggior evidenza, si ribadisce l’opportunità di intervenire con zolfo in polvere a 25-30 Kg/ha 

dopo qualche giorno dal trattamento con zolfo bagnabile prima della chiusura del grappolo. 

 

Tignoletta: Le trappole a ferormoni, collocate nel territorio, attualmente non evidenziano 

catture. Indicazioni su interventi specifici verranno diffuse nel prossimo bollettino o, nel caso se 

ne presentasse la necessità, attraverso una comunicazione dedicata.  

 

Scaphoideus Titanus: Sono stati segnalati esemplari di forme giovanili (individui di quarta e 

quinta età) localizzati in due diversi areali a nord dei colli Euganei. Dove sia stata accertata la 

presenza del vettore della Flavescenza dorata, entro il fine settimana programmare un intervento 

con uno tra i seguenti principi attivi, Tau-Fluvanlinate, Flupyradifurone, Acetamiprid 

(efficace anche in presenza di cocciniglie e cimice). 

Si consiglia di eseguire il trattamento nelle ore più fresche della giornata. 

 
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. 

 

Interventi Agronomici: 

Proseguire con le operazioni di cimatura e defogliazione.  
NB: si ricorda che è opportuno sfalciare l'erba presente in vigneto prima di ogni trattamento 

insetticida in modo da preservare gli insetti pronubi (api). 
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BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 11 del 25/06/2019 

VITICOLTURA BIOLOGICA 
 

Fase fenologica: ingrossamento acini-prechiusura grappolo 
 

Nei prossimi giorni il clima si presenterà soleggiato con aumento progressivo delle temperature 

su valori particolarmente elevati e conseguente aumento dell’umidità relativa. 

Questa situazione si prolungherà sicuramente fino all’inizio della prossima settimana. 

 

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

prodotti a base di rame. 

 

Oidio: I rilievi climatici suggeriscono di mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo 

patogeno intervenendo con zolfo alla dose di 6/7 kg/ha di zolfo bagnabile. 

Nei vigneti di collina dove per la conformazione dell’ambiente l’oidio si sta manifestando con 

maggior evidenza, si ribadisce l’opportunità di intervenire con zolfo in polvere a 25-30 Kg/ha 

dopo qualche giorno dal trattamento con zolfo bagnabile prima della chiusura del grappolo. 
 

Tignoletta: Le trappole a ferormoni, collocate nel territorio, attualmente non evidenziano 

catture. Indicazioni su interventi specifici verranno diffuse nel prossimo bollettino o, nel caso se 

ne presentasse la necessità, attraverso una comunicazione dedicata.  

 

Scaphoideus Titanus: Sono stati segnalati esemplari di forme giovanili (individui di quarta e 

quinta età) localizzati in due diversi areali a nord dei colli Euganei. Dove sia stata accertata la 

presenza del vettore della Flavescenza dorata, entro il fine settimana programmare un intervento 

con piretro da eseguire nelle ore più fresche della giornata. 

 

Interventi Agronomici: 

Proseguire con le operazioni di cimatura e defogliazione.  
 

 

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. 

 

 
 


