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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n. 7 del 26/05/2020 
 

Fase fenologica: piena fioritura – inizio allegagione 

 

Il nostro territorio è caratterizzato da una sostanziale assenza di eventi meteorici che determinano un 

condizionamento sullo sviluppo fenologico di tutte le varietà di vite. Le piogge attese non si sono 

verificate e si evidenziano problemi di carenza certamente dovuti alla mancanza di acqua nel terreno. 

Questa situazione si traduce in un quadro fitopatologico sicuramente favorevole. Nel prossimo fine 

settimana e inizio di quella successiva potrebbe verificarsi qualche evento piovoso di cui valuteremo 

l’intensità e le ricadute in funzione della disponibilità di acqua al terreno e delle infezioni peronosporiche. 
 

Peronospora: In base a quanto detto si consiglia pertanto di effettuare un trattamento con prodotti ad 

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

Oxathiapiprolin, Fluopicolide) abbinando comunque un partner di copertura 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 Tecniche di 

Difesa Integrata (LTDI). https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata 
 

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 Tecniche di Difesa Integrata (LTDI). 

 

Botrite: Per le varietà precoci (es. Pinot Bianco, Chardonnay ecc.) in alcuni vigneti si sta completando 

l’allegagione, si consiglia di effettuare un trattamento prima della chiusura del grappolo con prodotti 

specifici prestando la massima attenzione a quanto previsto dall’etichetta in riferimento all’epoca di 

utilizzo.  

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

Negli altri casi si consiglia di applicare prodotti antiperonosporici o antioidici con efficacia antibotritica. 
 

Tignoletta: Si consiglia il posizionamento delle trappole a feromoni per evidenziarne l’evoluzione.  
 

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: 

Dove lo sviluppo è particolarmente vigoroso può essere fatta una cimatura. 
 

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

