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VITE: VERSO GLI ULTIMI TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI  

PER LE VARIETA’ A MATURAZIONE PRECOCE.  
 
 

Si ripete per l’ennesima volta che si sono mantenute anche in questo ultimo periodo 
condizioni con elevata variabilità meteorologica, con piovosità che si sono manifestate in 
particolare nelle ore serali. Temperature piuttosto contenute per il periodo.  

 

Ancora accettabili le presenze della Peronospora su foglia (c’è poco da fare contro i 
puntuali attacchi del fungo sulle femminelle e sulle ultime foglie tipici di questo periodo) e 
occasionalmente (talvolta con qualche maggior problema in alcuni vigneti negli ultimi giorni), 
su grappolo, in questa avanzata fase vegetativa 2018, mantenendo marginali i riscontri anche 
per le altre patologie, in particolare fungine. 

 

Contro il fungo della Peronospora si consiglia di intervenire con il prossimo trattamento 
entro la giornata di lunedì 23 luglio, con l’attenzione di non allungare troppo il calendario 
antiperonosporico, impiegando prodotti Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..).  

Ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale…), in 
occasione di grandinate o forti piovosità. 

Attenzione agli eventuali focolai di Oidio. In tali casi intervenire immediatamente con lo Zolfo 
in polvere. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo micronizzato a 
dosi massime da etichetta.  

 

Contro la Botrite, soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di invaiatura e 
dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di 
utilizzare un antibotritico specifico, utilizzando possibilmente un principio attivo diverso da 
quello impiegato precedentemente. 

 
Puntuali e sempre maggiori le presenze di viti sintomatiche, in particolare del Mal dell’esca, 

rispetto alla Flavescenza dorata.  
 
Nota:  si avvisano le aziende viticole aderenti ai sistemi di qualità verificata nella 

produzione integrata (SQNPI) della Regione Veneto, che in data 12 luglio 2018 è stata 
concessa una deroga dalla Giunta Regionale rappresentata dall’Unità Organizzativa 
Fitosanitario per l’utilizzo dei prodotti rameici nella difesa antiperonosporica della vite (Linee 
Tecniche Difesa Integrata volontaria) da Kg 6 per ettaro/anno a Kg 9, fatte salve le limitazioni 
d’uso riportate in etichetta. Questo, determinato dalle avverse condizioni meteo piovose 
registrate nei mesi di maggio e giugno di quest’anno.  

Per le aziende viticole che sono in conduzione biologica, per eventuali limitazioni, deroghe, 
o quant’altro, si raccomanda di fare sempre riferimento ai propri enti di certificazione.  

 

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti 
comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli. 

 
 

 

 


