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Bollettino di difesa Integrata e Biologica della vite 
Bollettino n°9-2019 emesso il 14 maggio 2019  

 
Sintesi Fitosanitaria 

 

 
 
 
 

1. Agrometeo  
Il meteo della scorsa settimana  
La scorsa settimana ha visto proseguire il trend freddo della prima settimana del mese. Si sono registrati 
ulteriori eventi intensi associati localmente a grandine. 

 

 

Peronospora	   Oidio	   Botrite	   Tignola	  

Rischio basso Rischio medio Rischio alto Rischio nullo 

Legenda 
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Previsioni per la settimana 
Le previsioni sono fornite da DATAMETEO, un provider professionale di dati ambientali che ci assisterà 
durante il corso della stagione. Le previsioni di seguito riportate sono elaborate con moderni software e 
la grafica è stata studiata per fornire in modo sintetico il maggior numero di informazioni. 
Una breve guida alla consultazione: il primo grafico mostra in modo generale la tendenza su tutta l’area in 
cui ricade la denominazione utilizzando solamente simboli. La zona viticola bergamasca è stata divisa in 
tre macro-settori: il settore occidentale è rappresentato dalle previsioni di Barzana, il settore centrale 
dalle previsioni di Scanzorosciate e il settore orientale invece è rappresentato da Gandosso. Sui grafici 
relativi alle località appena elencate possiamo estrapolare i dati previsionali di temperatura (curva rossa) e 
precipitazioni (istogramma blu). Sono poi segnalate le condizioni del cielo (simbolo in alto) al di sotto del 
quale si trova, indicata in percentuale, l’umidità prevista. Nella parte alta del grafico si trovano le 
indicazioni della finestra di irrorazione: sono indicati con il verde i momenti in cui è possibile effettuare i 
trattamenti fitosanitari per assenza di fenomeni avversi (pioggia, vento, umidità relativa elevata). 
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2. Indicazioni legislative 

Con il Comunicato n° 11 del 19 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
(BURL) serie ordinaria n° 8 del 19 febbraio 2019, sono stati approvati i principi e i criteri generali per le 
pratiche agronomiche della produzione integrata per l’anno 2019, in merito all’Operazione 10.1.01 – 
Produzioni agricole integrate del PSR 2014-2020 e ai programmi operativi delle organizzazioni dei 
produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Regolamenti 1234/07/CE e 1308/13/UE). I DPI sono consultabili 
e scaricabili al sito:  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/uso-sostenibile-dei-
prodotti-fitosanitari/disciplinari-produzione-integrata 
 
Impiego del Rame 
In base a quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal comunicato del 
ministero della Salute del 31 gennaio 2019, per i prodotti rameici è previsto il vincolo di non superare 
l’applicazione di 28kg/ha di rame (metallo) nell’arco di 7 anni. Si consiglia di rispettare il quantitativo 
medio per anno di 4 kg/ha di rame. 
 
Tenuta del registro trattamenti elettronica 
(estratto dal Dg.r. 11 marzo 2019 – n°XI/1376 del 15 marzo 2019) 
Dal 15 marzo 2019 sono tenute a compilare il registro dei trattamenti elettronico tutte le aziende con SAU 
condotta a coltivazioni erbacee pari o superiore a 150 ha e tutte le aziende con SAU con impianti arborei 
pari o superiori a 25 ha. Nel caso in cui la registrazione degli interventi è fatto con un applicativo diverso 
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da SISCO, lo scarico delle registrazioni deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui i 
trattamenti stessi sono stati eseguiti (es. i trattamenti eseguiti nel corso del 2019, dovranno essere 
scaricati in SISCO entro e non oltre il 31gennaio 2020).  

Controllo funzionale e taratura obbligatoria delle macchine irroratrici 
Si raccomanda di eseguire i trattamenti fitosanitari con attrezzature sottoposte a controllo funzionale e 
dotate di taratura obbligatoria. 
 
 

3. Aspetti agronomici 
Stadio fenologico 
Cultivar precoci (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) grappolini visibili- grappolini separati (BBCH 53- 
55)  
Cultivar medio-tardive (Merlot, Cabernet S.) presenza di germogli con 1-2 foglie distese – grappolini 
visibili (BBCH 102 - 53), nelle posizioni migliori grappolini separati (BBCH 55) 
Lo sviluppo continua a essere piuttosto disomogeneo, anche all’interno dello stesso appezzamento. La 
scorsa settimana, date le temperature basse e i giorni con copertura nuvolosa, lo sviluppo della vite è 
stato contenuto. 
 
Gestione del terreno 
Per i vigneti che insistono su terreni con pendenza superiore al 30% è proibito eseguire lavorazioni del 
suolo, al fine di ridurre l’erosione. In terreni con pendenza inferiore a quella appena citata sono possibili 
lavorazioni primaverili estive a patto che siano eseguite a profondità contenuta. Nell’eventualità si 
intendesse intervenire con una lavorazione del terreno si consiglia di attendere il passaggio del periodo 
di maggiore probabilità di pioggia (aprile-maggio). Al momento opportuno, l’intervento dovrà essere 
eseguito a filari alterni, per mantenere l’inerbimento, spontaneo o seminato, su almeno una fila ogni due, 
garantendo così la transitabilità del vigneto anche in caso di eventi piovosi abbondanti.  
Nel caso si siano seminate essenze da sovescio nell’interfila, si consiglia di controllarne lo sviluppo e la 
fase fenologica, al fine di pianificare lo sfalcio e l’eventuale interramento prima che siano maturi i semi. 
Si consiglia di controllare l’inerbimento (spontaneo o artificiale) dell’interfila, intervenendo all’occorrenza 
con sfalci o trinciature per agevolare le alte operazioni manuali o meccaniche. 
 
 
Concimazione 
Si tenga presente che per una produzione di uve di qualità in quantità economicamente sostenibili, è 
necessario eseguire una concimazione bilanciata, evitando eccessi sia in positivo che in negativo, in 
particolare per quanto riguarda l’Azoto.  Data la naturale dotazione di Potassio nei terreni della zona, 
sarebbe opportuno ridurre gli apporti di questo elemento. Nel caso fosse stato pianificato un intervento 
con azoto a pronto effetto, si consiglia di programmare l’intervento quando il vigneto raggiunge la fase 
fenologica di grappolini separati - bottoni fiorali separati. 
 
 
Gestione della pianta 
Nei vigneti più sviluppati è ormai giunto il momento di mettere in atto spollonatura e scacchiatura.  
Le operazioni di spollonatura devono essere eseguite durante la fase erbacea dei germogli, per evitare 
inutili sprechi di tempo ed ottenere un risultato soddisfacente (durante la fase erbacea il germoglio è 
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facilmente rimovibile e durante le operazioni si riescono ad asportare anche le corone dei germogli, 
riducendo il potenziale numero di gemme latenti presenti sul tronco nel corso della vita del vigneto)  
Guyot: in impianti allevati a Guyot si devono asportare i polloni presenti tra il piede e la testa della vite. I 
germogli innestati 20-25 cm al di sotto del filo di banchina dovranno essere salvaguardati e diventeranno 
i potenziali capi a frutto per il prossimo anno. Si consiglia di sfoltire i germogli presenti sulla testa della 
vite, eliminando i germogli sterili per evitare dannosi affastellamenti della vegetazione. Nel caso la testa 
della vite fosse troppo “alta” (prossima al filo di banchina) si consiglia di lasciare un paio di germogli posti 
più in basso (nello spazio compreso tra il filo di banchina e 25 cm al di sotto dello stesso) da utilizzare 
come potenziali rinnovi. 
Cordone Speronato: È necessario valutare bene l’intervento di scacchiatura dei cordoni speronati, al fine 
di iniziare la stagione con un carico di germogli adeguato alla capacità vegetativa del vigneto. Si consiglia 
di rimuovere i germogli sterili non funzionali ad un eventuale rinnovo dello sperone. Sono inoltre da 
rimuovere i germogli troppo ammassati, che potrebbero poi, una volta sviluppati, formare delle fasce 
troppo compatte di vegetazione. 
 
Dove la vegetazione è più sviluppata si consiglia di programmare il primo intervento di palizzatura. Si 
raccomanda il tempismo: infatti un intervento messo in atto al momento giusto permette di risparmiare 
tempo e di ottenere un risultato migliore in termini di verticalità della crescita della chioma. 
 
 

4. Difesa 
! Peronospora 

La maturazione delle oospore è da considerarsi ultimata. Dove la maturazione delle oospore era stata 
raggiunta prima delle piogge degli ultimi giorni, è possibile si siano verificate le prime infezioni, anche se 
le basse temperature probabilmente determineranno un allungamento della fase di latenza.  
 
Difesa Integrata Proseguire il programma di difesa in funzione dello stato di sviluppo del vigneto. Nel 
caso sia terminato l’effetto del precedente trattamento si consiglia di ripristinare la protezione utilizzando 
prodotti di copertura  

− Mancozeb, Folpet Dithianon, massimo 3 interventi per principio attivo, 4 all’interno della famiglia 
− Metiram max 3 trattamenti   
− Zooxamide max 4 trattamenti, Amectoctradina massimo 3 interventi 

associati a principi attivi citotropici con attività curativa (ad esempio dimetomorf, cimoxanyl).  
Nei vigneti più sviluppati, dove un aumento delle temperature innescherà una rapida crescita, si consiglia 
di utilizzare in aggiunta prodotti che agiscono come induttori di resistenza dotati di mobilità all’interno 
della pianta (ad esempio Fosetil-al o Fosfonati). Si consiglia di rimandare l’utilizzo dei prodotti sistemici 
fino a quando le temperature non inizieranno ad aumentare e lo sviluppo vegetativo sarà molto rapido. 
 

 Difesa Biologica Ripristinare sempre la copertura a intervalli regolari, intervenire tempestivamente 
nel caso di piogge dilavanti superiori a 15-20mm.  
La scelta della tipologia di rame da utilizzare è funzionale alle sue caratteristiche. In particolare sono da 
tenere in considerazione: 

• Attività iniziale, ossia la prontezza di rilascio degli ioni, quindi la potenziael velocità di 
neutralizzazione del patogeno eventualmente giunto sulla vegetazione 

• Persistenza: vale a dire la durata del rilascio degli ioni, quindi dell’effetto 
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• Resistenza al dilavamento: capacità di aderire alla vegetazione e resistere al dilavamento causata 
dalla pioggia 

 
 

Tipologia di rame Attività iniziale Persistenza Resistenza al 
dilavamento 

Ossicloruro Lenta Medio-buona Buona 
Idrossido Rapida Buona Buona 
Solfato-poltiglia B. Mediamente Rapida Molto buona Medio-buona 
Solfato tribasico Mediamente Rapida Buona Buona 
 
Si consiglia di prediligere, in funzione dell’andamento e delle previsioni meteo, un prodotto tra quelli 
elencati adatto. Si deve tenere in considerazione, oltre alle caratteristiche del Principio attivo, quelle dei 
coformulanti, ad esempio la presenza di adesivanti che ne aumentano la resistenza al dilavamento, 
prodotti ideali per queste fasi caratterizzate da piogge frequenti 
 

! Oidio 
Le condizioni meteo degli scorsi giorni hanno determinato i primi rilasci di ascospore di oidio. Si ricorda 
che i rilasci ascosporici avvengono con piogge superiori a 2,5 mm e temperatura media superiore a 10°C. 
L’infettività dipende invece dalla durata della bagnatura fogliare. Il rischio d infezioni ascosporiche rimane 
elevato, soprattutto in previsione di piogge. 

Difesa Integrata Il trattamento è consigliato in particolare nei vigneti che lo scorso anno hanno 
manifestato sintomi diffusi. Nei vigneti che presentano una vegetazione particolarmente sviluppata si 
consiglia di utilizzare prodotti a base di zolfo bagnabile (3kg/ha) o Spiroxamina. 

Difesa Biologica Si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile alla dose di 2-2,5 kg/ha. In alternativa è 
possibile utilizzare prodotti a base di Ampelomices quisqualis. Nei vigneti che hanno mostrato una 
sensibilità spiccata è possibile utilizzare a fianco dello zolfo prodotti a base di COS-OGA, che agiscono 
preventivamente come attivatore delle difese della pianta . 

 

• Escoriosi 
Il patogeno si manifesta con tacche necrotiche alla base dei germogli, che possono mostrare uno 
sviluppo stentato e un disseccamento progressivo. Inoltre l’attacco massiccio determina una riduzione 
della fertilità. 

Difesa Integrata In caso di forti attacchi (presenza di numerose tacche necrotiche alla base dei giovani 
tralci) intervenire con prodotti a base di Metiram, Mancozeb, Azoxystrobin, da integrare con la strategia di 
difesa peronosporica o antioidica. 

Difesa Biologica In caso di forti attacchi utilizzare massicce dosi di zolfo bagnabile  

 

• Black Rot 
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Le condizioni meteo degli scorsi giorni possono aver determinato la diffusione dell’inoculo primario di 
Guignaria bidwellii. Il patogeno può rimanere latente in funzione delle temperature fino a 4 settimane e si 
manifesta come tacche necrotiche sulle foglie (e poi sugli acini in via di sviluppo) con all’interno piccoli 
picnidi (puntini) neri. Le infezioni si possono poi avere durante tutta l’annata, e nei casi più gravi possono 
comportare una sensibile contrazione della produzione se l’infezione colpisce il grappolo. 
 
Difesa Integrata In vigneti pesantemente attaccati gli scorsi anni si consiglia di integrare la strategia Anti-
peronosporica o anti-oidica con prodotti attivi verso il patogeno responsabile di questa malattia, 
utilizzando Mancozeb,Tetraconazolo, Trifloxystrobin. 

Difesa Biologica Il rame utilizzato per contrastare la peronospora è efficace nel controllo del Black 
Rot. Prestare attenzione alla mitigazione dell’inoculo svernante, eliminando mummie di grappoli e 
asportando i sarmenti dal vigneto. 

 
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi all’indirizzo mail: marco.galbignani@hotmail.it 
 
 
San Paolo d’Argon, 14 maggio 2019 
 

Marco Galbignani 
Dottore Agronomo 


