Aggiornamento situazione fitosanitaria e consigli per la difesa
Le condizioni meteo di questi giorni, con piogge insistenti e bagnature prolungate, sono
ancora altamente favorevoli le infezioni delle crittogame, in particolare la peronospora.
A titolo di confronto, si consideri che nel periodo 1 aprile -13 giugno, quest’anno si sono
registrati 236 mm in zona Sondrio (con 42 giornate di pioggia), mentre nel corrispondente
periodo nel 2017 le precipitazioni ammontavano a 189 mm concentrate in soli 19 giorni.
Dal 28 aprile ad oggi il periodo più lungo senza precipitazioni non ha superato i 3 giorni
consecutivi (dall’1/6 al 3/6 e dal 8/6 al 10/6), e in sole due altre occasioni ci sono stati due
giorni consecutivi senza pioggia. Questo dà anche l’idea di quanto sia difficile riuscire a
intervenire per ripristinare le coperture.
La presenza di infezioni di peronospora su foglie e grappoli è molto variabile a seconda
delle situazioni, in particolare della precocità dei vigneti e delle tempistiche di intervento. Si
osserva in questi giorni la comparsa di nuove infezioni su foglia, con sporulazioni
abbondanti, ma le situazioni di elevata presenza non sono generalizzate.
Con identiche tipologie di formulati utilizzati, si riscontrano risultati molto diversi nella
difesa, soprattutto in dipendenza delle tempistiche di intervento e di tutte le variabili che in
questo periodo sono decisive per la corretta riuscita del trattamento (interventi su
vegetazione asciutta, piuttosto che parzialmente bagnata, gestione della parete fogliare,
volumi di adacquamento ecc.).

La fase fenologica di fine fioritura-ingrossamento acini impone di intervenire in modo
diverso a seconda delle situazioni: nei vigneti più in quota e in ritardo di sviluppo
fenologico (ancora in fine fioritura) si consiglia di usare un ultimo sistemico (Ridomil nelle
sue diverse formulazioni, Electis trio, R6 trevi ecc.) per sfruttare la sistemia del metalaxyl o
del fosetyl-al. Nelle vigne più precoci, già nella fase di ingrossamento acini, si consiglia di
passare all’uso di prodotti come Ampexio (mandipropamide+zoxamide), oppure Presidium
one (zoxamide+dimetomorph) o volendo, già a formulati contenenti rame (dimetomorph e
rame nelle sue varie formulazioni come Forum R 3B, Quantum R e Quasar R, facendo
attenzione al contenuto di rame, molto variabile da prodotto a prodotto, oppure Pergado R,
Mildicut con aggiunta di rame ecc.).
I formulati a base di zoxamide, mandipropamide, ciazofamide sono coprenti con elevata
affinità alle cere, quindi occorre che ci sia già un certo sviluppo dell’acino. In caso di
sviluppo meno accentuato (fine fioritura, inizio allegagione) preferire le applicazioni di
principi attivi sistemici o citotropici (dimetomorph).
Tutte queste strategie andrebbero applicate, rispettando scrupolosamente le tempistiche
indicate in etichetta o addirittura cercando di anticipare leggermente, in caso di nulla o
poca presenza di malattia (macchie poco numerose, tendenzialmente bloccate).
In caso di presenza su foglia più preoccupante, e parallelamente anche grappolini colpiti
con elevata frequenza, si rende obbligatorio un intervento bloccante con miscele
estemporanee di folpet puro (Folpan, Faltex ecc.) con cimoxanyl o dimetomorph.
Possibile l’aggiunta di olio di arancio (Prev-am) con funzione antisporulante, ma non
garantisce copertura. Attenzione: verificare la miscibilità con gli altri formulati.
L’uso di principi attivi sistemici (fosfonati, come nel caso di Enervin pro o analoghi),
consente una maggiore protezione della vegetazione in crescita rapida.
I modelli previsionali indicano un’elevata suscettibilità anche all’oidio, pertanto si
raccomanda di continuare con l’uso di zolfo (bagnabile o liquido), con un ultimo sistemico
(attenzione ai limiti imposti dai disciplinari, che sono di 3 o 1 applicazione a seconda dei
principi attivi), oppure, se già lo sviluppo dell’acino è avanzato, si consiglia di passare ad
Arius, Vivando, oppure Flint o Quadris se è presente Black rot.

In diverse zone (soprattutto Castione e bassa valle), si segnalano attacchi di black rot in
molti vigneti.
La gestione migliore di questa malattia, accanto a norme di carattere agronomico (pulizia
incolti, eliminazione residui di potatura in inverno ecc.), insieme all’uso di sistemici IBS in

fioritura quali miclobutanyl (es. Thiocur forte) o difenoconazolo (es. Score 10 WG), o
tetraconazolo (Domark 125 ecc.) unitamente a ditiocarbammati (mancozeb, metiram)
prevede l’utilizzo di trifloxystrobin (Flint) o azoxystrobin (Quadris) per uno-due interventi
dopo la fioritura.
Attenzione: miclobutanyl (Thiocur) e difenoconazolo (Score), unitamente ad altri sistemici
IBS in etichetta presentano un n° max di interventi pari a 3 o 4, ma per chi aderisce alla mis.
10.1 del PSR i limiti sono di 1 intervento/anno!! e questo vale anche per:
tebuconazolo (Folicur ecc.): max 3 trattamenti da etichetta, 1 per la mis. 10.1 del PSR
propiconazolo (Protil EC ecc.): 1 per la mis. 10.1 del PSR
ciproconazolo (Galeo ecc.): 1 per la mis. 10.1 del PSR

Con gli altri formulati IBS, come penconazolo (Topas, Scudex ecc.), fenbuconazolo (Indar 5
EW ecc.), tetraconazolo (Domark 125 ecc.), il limite imposto dai disciplinari è max 3
interventi/anno.
In caso di utilizzo successivo di principi attivi diversi, comunque al max non più di 3!!
Anche per le aziende che non aderiscono alla mis. del PSR, è bene che non si superino 3
applicazioni, per salvaguardare i prodotti ed evitare che vadano incontro a fenomeni di
resistenza.
I sintomi di Black rot sulle foglie della vite sono macchie marrone scuro (bruno rossastre)
rotondeggianti, con bordo nettamente definito (vedi foto), di dimensioni variabili da pochi
mm a più di 1 cm. Queste possono essere singole o numerose e al loro interno, dopo
qualche giorno dalla loro comparsa, si evidenzia la presenza di picnidi, corpi fruttiferi del
fungo, dall'aspetto di piccole pustole nere, disposti in cerchi concentrici. I sintomi sono
visibili già in questo periodo anche sui piccioli delle foglie sui tralci, e sui grappolini (vedi
foto), sotto forma di tacche necrotiche depresse delimitate da un bordo scuro, sulle quali
compaiono successivamente i picnidi. Negli ultimi anni la malattia, normalmente controllata
dagli abituali trattamenti antiperonosporici ed antioidici ad ampio spettro, è comparsa con
maggiore frequenza e virulenza in molti areali viticoli italiani ed europei, destando notevole
preoccupazione a causa dei danni molto evidenti e spesso irrimediabili.
Vi chiederemo a breve di compilare un questionario sulla diffusione di questa malattia,
perché è previsto un progetto specifico su Black rot per il prossimo anno.

Trattamenti per le aziende biologiche
Le aziende biologiche, visto il numero limitato di principi attivi a disposizione, devono
garantire un attento rinnovo delle coperture, cercando di ripristinare gli interventi dopo
non più di 30 mm di piogge dilavanti. I formulati a base rame moderni, più attivi anche a
dosaggi non elevati, consentono una adeguata copertura anche riducendo le dosi di utilizzo,
a patto di non scendere sotto i 30 g/hl di rame metallo. Pertanto, se a pieno dosaggio un
principio attivo contenente il 20% di rame, a 200 g/hl apporta 40 g/hl di rame metallo, si
può usarlo anche a 150 g/hl, dose che apporta 30 g/hl di rame. L’aggiunta di olio di arancio
(Prev-am) può essere interessante per l’attività antisporulante, ma non consente comunque
di ridurre le dosi del rame. L’aggiunta di zeoliti può essere interessante per l’attività
igroscopica (più rapida asciugatura, soprattutto in questo periodo di frequenti
precipitazioni), e si può combinare benissimo con rame.
Contro l’oidio si può sostituire, a partire dai prossimi trattamenti, ma soprattutto in quelli
finali, lo zolfo con il bicarbonato di potassio (Karma 85, Armicarb 85, Vitikappa), ammesso
anche dai disciplinari di produzione, per ridurre gli apporti di zolfo, poco graditi soprattutto

a fine stagione per gli effetti collaterali sui mosti. Attenzione perché possono esplicare una
certa fitotossicità in quanto sono tendenzialmente aggressivi per le cere della cuticola.
Verificare bene le indicazioni di etichetta nel caso di utilizzo in miscela con altri principi
attivi, concimi fogliari ecc.
Sempre per applicazioni sul biologico, (ma utilizzabili anche nell’integrato), stiamo
provando anche formulati, regolarmente registrati su vite, contenenti induttori di
resistenza/biostimolanti, che possono essere usati in combinazione con i normali fungicidi.
A fine stagione forniremo informazioni sui risultati conseguiti.
Tignoletta: si osserva, soprattutto nelle zone di maggiore presenza dell’insetto l’inizio dei
voli di seconda generazione, con un po’ di ritardo rispetto allo scorso anno, ma comunque
entro la media delle precedenti annate (era l’anno scorso ad essere in particolare
anticipo!!) e sfavorito per ora dall’andamento meteorologico piovoso che ritarda le epoche
di volo. Forniremo tempestivamente indicazioni sulle epoche e i principi attivi migliori per la
difesa. Indicativamente un insetticida con attività ovo-larvicida (metossifenozide, come
Prodigy o Intrepid), o clorantraniliprole (Coragen), potrebbe trovare posizionamento a
partire dalla prossima settimana (ma l’andamento meteo potrebbe ulteriormente allungare
le tempistiche). Per le aziende biologiche, in assenza di confusione sessuale, nelle zone a
forte rischio di attacchi di tignoletta è necessario usare con applicazioni preventive, e
ripetendoli per almeno due volte, formulati a base di Bacillus thuringiensis.
Da monitoraggi effettuati in questi giorni si evidenzia la presenza di uno stadio di sviluppo
dello Scaphoideus titanus (vettore della Flavescenza dorata), compreso tra L2 e L3
(neanide 2° e 3° stadio), di dimensioni c.ca 2-3 mm, pertanto i trattamenti consigliati in
questo periodo nelle zone con due trattamenti obbligatori risultano ben posizionati.
L’insetto in questa fase è ben riconoscibile per la presenza dei due puntini neri all’estremità
posteriore, per il colore giallognolo, a differenza della cicalina verde, e perché se viene
disturbato salta.
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