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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 
 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 6 del 19/05/2020 
 

Fase fenologica: prefioritura – inizio fioritura 

 

Il clima dell’ultima settimana si è confermato variabile ma solo nella giornata di venerdì 15 si è rilevata 

una modesta precipitazione di 4-5 mm a carattere di rovescio. Permangono condizioni di temperatura mite 

accompagnata da ventilazione sostenuta che determinano una progressiva diminuzione del contenuto 

idrico nel terreno. L’instabilità che ci accompagna anche oggi, nei prossimi giorni e fino a fine settimana 

dovrebbe lasciare lo spazio ad un clima meno incerto. 

 

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

copertura e/o citotropici translaminari tenendo 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 dai vari protocolli ai 

quali si aderisce. 

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

 

Oidio: Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un intervento con zolfo ad alti dosaggi (5 

kg/ha di zolfo bagnabile) oppure con un prodotto specifico per il controllo di tale patogeno in funzione 

del prodotto antiperonosporico utilizzato. 

 

Botrite: Attualmente siamo nella fase di prefioritura nella maggior parte dei vigneti, pertanto è 

consigliabile, in attesa di effettuare un trattamento specifico, 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. 

 

Scaphoideus titanus. Prosegue il monitoraggio, maggiori indicazioni verranno date nel prossimo 

bollettino. 

 

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

Triadimenol, non sono registrati negli USA e quindi i vini che ne contengono anche minime tracce 

vengono respinti ai controlli doganali.  

 

Interventi Agronomici: 

Si consiglia di completare spollonatura e palizzamento. 

 

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. 

 

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. 

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

