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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n. 5 del 12/05/2020 
 
Fase fenologica: accrescimento tralci-grappolini visibili-inizio fioritura 

 

Le piogge di ieri sono state, tranne in rari casi, di modesta entità infatti sono mediamente caduti 

dai 7-15 mm. tali da non risolvere la perdurante siccità. Già da oggi pomeriggio e domani, 

dovrebbero verificarsi altri eventi piovosi, poi ci dovrebbe essere un miglioramento giovedì. 

Venerdì notte sono previsti dei temporali e poi il tempo dovrebbe definitivamente migliorare. Le 

temperature si sono abbassate rispetto ai giorni scorsi. 

 

Lo sviluppo vegetativo permane disomogeneo anche per effetto delle scarse precipitazioni, chi 

ha potuto ha effettuato delle irrigazioni di soccorso, soprattutto nei nuovi impianti. 

 

Fatte queste premesse, si conferma la bassa pericolosità della peronospora mentre più elevato è 

il pericolo di oidio pertanto si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti di copertura sia 

per il controllo della peronospora sia dell’oidio appena possibile e comunque entro il fine 

settimana.  

Molto importante è tener conto di quanto riportato in etichetta in merito al numero di trattamenti 

massimi consentiti rispettando l’intervallo tra un trattamento e quello successivo. Per i 

principi attivi da usare si rimanda alle linee guida adottate dalla Regione Veneto o ai vari 

protocolli ai quali si aderisce. 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata 

 

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 o completare le spollonature e le operazioni di palizzatura. 

 

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. 

 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata

