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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 9 del 11/06/2019 
 

 

Fase fenologica: piena fioritura – inizio allegagione 

 

Questa settimana, a parte questa sera/notte nella quale si potrà verificare qualche temporale, sarà 

caratterizzata da bel tempo almeno fino a domenica compresa. 

Le temperature si confermano su valori medi stagionali. Queste condizioni determineranno un aumento 

dell’umidità relativa, con probabili bagnature fogliari nelle prime ore del giorno. 
 

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

attività endoterapica sistemica (es. Benalaxil, Benalaxil M, Fosetil Al, Iprovalicarb, Metalaxil M, 

Oxathiapiprolin, Fluopicolide) 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: Le condizioni climatiche sopra descritte sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di questo 

patogeno, soprattutto nelle zone di alta collina. Si consiglia pertanto di abbinare al trattamento 

antiperonosporico un intervento con zolfo (6/7 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 bagnature mattutine e la presenza di foglie nella zona dei grappoli che non garantiscono il 

circolo d’aria sono cause favorevoli al suo sviluppo. Sono stati segnalati alcuni casi di attacchi su 

grappolo, anche di elevata intensità. Attualmente siamo, nella maggioranza dei casi, nella fase di piena 

fioritura. Per le varietà precoci (es. Pinot Bianco, Chardonnay ecc.) in alcuni vigneti siamo già ad inizio 

allegagione. 

Per tutti questi motivi si consiglia di effettuare un trattamento appena possibile e comunque prima della 

chiusura del grappolo con prodotti specifici prestando la massima attenzione a quanto previsto 

dall’etichetta in riferimento all’epoca di utilizzo.  

Per migliorare l’efficacia del trattamento si consiglia, se possibile, una preventiva defogliazione. 

È preferibile programmare un trattamento separato concentrando il prodotto sulla fascia dei grappoli. 
 

Tignoletta: Le trappole a feromoni, collocate nel territorio, attualmente non evidenziano catture. Non 

sono previsti pertanto interventi specifici.  
 

Scaphoideus Titanus: Sono stati segnalati i primi esemplari di forme giovanili (individui di prima età). 

Attualmente non sono previsti interventi specifici. In allegato si trasmette il decreto n. 30 del 10/06/2019 

del Servizio Fitosanitario recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite 

nella Regione del Veneto per l’anno 2019. 
 

Si rammenta a tale scopo 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. 
 

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: 

Si consiglia di continuare con le spollonature e le scacchiature e di effettuare le operazioni di 

palizzamento. Dove lo sviluppo è particolarmente vigoroso può essere fatta una cimatura. 
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BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 9 del 11/06/2019 

VITICOLTURA BIOLOGICA 
 

Fase fenologica: piena fioritura – inizio allegagione 

 

Questa settimana, a parte questa sera/notte nella quale si potrà verificare qualche temporale, sarà 

caratterizzata da bel tempo almeno fino a domenica compresa. 

Le temperature si confermano su valori medi stagionali. Queste condizioni determineranno un aumento 

dell’umidità relativa, con probabili bagnature fogliari nelle prime ore del giorno. 

 

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

giorni, si consiglia di intervenire con prodotti a base di rame al fine di garantire la copertura alla nuova 

vegetazione che si svilupperà eventualmente abbinando olio essenziale di arancio dolce alle dosi di 

etichetta che ha anche un effetto antisporulante, eradicante e curativo qualora ci sia la presenza di 

macchie d’olio. 

 

Oidio: Le condizioni climatiche sopra descritte sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di questo 

patogeno, soprattutto nelle zone di alta collina. Si consiglia pertanto di abbinare al trattamento 

antiperonosporico un intervento con zolfo (6/7 kg/ha di zolfo bagnabile) prestando attenzione alle 

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

 

Botrite: Le bagnature mattutine e la presenza di foglie nella zona dei grappoli che non garantiscono il 

circolo d’aria sono cause favorevoli al suo sviluppo. Sono stati segnalati alcuni casi di attacchi su 

grappolo, anche di elevata intensità. Attualmente siamo, nella maggioranza dei casi, nella fase di piena 

fioritura. Per le varietà precoci (es. Pinot Bianco, Chardonnay ecc.) in alcuni vigneti siamo già ad inizio 

allegagione. 

Si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti specifici (es. Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 

subtilis e Bicarbonato di Potassio).  

 

Tignoletta: Le trappole a feromoni, collocate nel territorio, attualmente non evidenziano catture. Non 

sono previsti pertanto interventi specifici.  

 

Scaphoideus Titanus: Sono stati segnalati i primi esemplari di forme giovanili (individui di prima età). 

Attualmente non sono previsti interventi specifici. In allegato si trasmette il decreto n. 30 del 10/06/2019 

del Servizio Fitosanitario recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite 

nella Regione del Vento per l’anno 2019. 

 

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. 

 

 

 


