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VITE 
La vite si trova nella maggior parte dei casi tra la fase fenologica di sviluppo grappolo e pre-chiusura 
(BBCH 75 - 77). 

• Oidio e Peronospora 
Nei giorni scorsi (in particolare tra venerdì 19 e sabato 20), si sono verificati rovesci a carattere 
temporalesco su tutto il territorio provinciale; in questo momento l’efficacia del precedente intervento di 
difesa, per il controllo di oidio e peronospora, è ormai completamente esaurita ed è necessario pertanto 
provvedere appena possibile al rinnovo della protezione, anche in considerazione di ulteriori 
precipitazione previste per i prossimi giorni. 
Si consiglia quindi di intervenire tempestivamente con prodotti a base di: 

Amisulbron (3) o Ametoctradina (3) o Cyazofamide (3) o Zoxamide (3) o Famoxadone (3) o 
Fenamidone (3) o Pyraclstrobin (efficace anche contro l’oidio) (3) 

+ s.a. contatto (Rame) 
+ 

+ per il contemporaneo controllo dell’oidio: 
Trifloxistrobin (3) o Quinoxifen (3) o Azoxistrobin (3) o Pyraclostrobin (3) 

o Boscalid (efficace anche contro la botrite) (1) 
Per i vitigni fenologicamente più avanzati e più sensibili a questo patogeno (Verdicchio), è opportuno 
aggiungere in questa fase fenologica un antibotrico a base di: 

Ciprodinil (2) o Fludioxonil (2) o Fenexamide o Boscalid (efficace anche contro l’oidio) (1) o 
Pirimetanil (1) o Fluazinam o Bacillus subtilis (4) (♣) o Bacillus amyloliquefaciens (6) (♣) o 
Fluopyram (1) o Fenpyrazamide (1) o Aereobasidium pullulans (♣) o Bicarbonato di 
potassio (♣). 
N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a. 
Le aziende a conduzione biologica dovranno mantenere la protezione della coltura attiva rinnovando a 
scadenza il trattamento antiperonosporico con: 

Prodotto a base di rame (♣) + zolfo bagnabile (♣) 

• Tignoletta 
Hanno raggiunto il picco, i voli della seconda generazione. Nella maggior parte dei casi le catture 
risultano molto modeste, e quindi non tali da giustificare un intervento di difesa specifico. 
Tuttavia nei casi in cui storicamente gli attacchi di questo fitofago si dimostrano significativi e sistematici, si 
ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere correttamente programmati 
in funzione del prodotto che si intende utilizzare (vedi Notiziario scorso). 
A questo link si possono visualizzare le curve di volo dei siti di monitoraggio provinciale: 
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mappaCatture.aspx?prov=AN&idParass=1 

Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia 
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx 
Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2015. ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso! e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria (documento completo: http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata.aspx). 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso 
dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci  
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regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i principi generali 
di difesa integrata, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare 
sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del 
PAN (DM 12 febbraio 2014). 
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