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SITUAZIONE 
Fase fenologica: pre-chiusura grappolo. Nell’ultima settimana a seguito del decorso caldo e umido 

sono comparsi sintomi diffusi di peronospora sia su foglie che su grappolo anche in forma larvata. 

Si notano in alcune zone anche sintomi preoccupanti di oidio e black-rot. La settimana proseguirà 

con temperature elevate ma con diffuso rischio di temporali. 
 

SCAPHOIDEUS TITANUS 
In base ai rilievi sugli stadi di sviluppo del vettore si consiglia di eseguire il trattamento nei giorni 

compresi tra MERCOLEDI’ 1 E DOMENICA 5 LUGLIO con prodotti a base di 

ACETAMIPRID, FLUPYRADIFURONE, ETOFENPROX, ACRINATRINA, TAU-

FLUVALINATE, PIRETRO. 

Dopo aver trattato con l’insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) estirpare le 

piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che 

rende infettivo l’insetto vettore (scafoideo). 

Si ricorda che sono vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi 

della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione 

sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o 

asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare 

fenomeni di deriva. L’inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all’apicoltura e 

all’ambiente.  
 

OIDIO 
Abbinare al trattamento un prodotto a base di ciflufenamid, fluxapyroxad, trifloxistrobin 

(preferibile in presenza di black-rot). E’ consigliato per chi ne avesse la possibilità un intervento 

con ZOLFO IN POLVERE che in queste situazioni di temperatura esplica al massimo la sua 

attività. 

 

PERONOSPORA 
Si consiglia di abbinare al trattamento insetticida prodotti a base di RAME, in presenza di sintomi 

recenti abbinare Mandipropamid, Dimetomorf, o la combinazione Oxathiapiprolin+zoxamide. 

 
 

NOTE PER IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) MISURA 10.1 : 
 

 Ciflufenamid è utilizzabile per un massimo di due interventi l’anno. 
 Trifloxystrobin è impiegabile per tre interventi l’anno. 

 Non superare i 4 kg/ha anno di rame metallo 

 Insetticidi per scaphoideus max 1 trattamento anno per sostanza attiva tranne ACETAMIPRID (2 

interventi) 
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