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VITE 

La vite si trova nella maggior parte dei casi tra la fase fenologica di bottoni fiorali separati (BBCH 57) e 

fioritura (BBCH 65). 
Questa fase fenologica risulta particolarmente delicata ed importante nella gestione della difesa della 
coltura. La protezione derivante dai precedenti trattamenti è oramai in esaurimento e ciò in concomitanza 
con le precipitazioni molto abbondanti e diffuse che si sono verificate nei giorni scorsi a partire da venerdì 
u.s., è causa di un elevato rischio di infezione peronosporica. 

In questa situazione si consiglia di intervenire tempestivamente appena possibile e comunque entro 

domani martedì 26 con prodotti a base di: 

Benalaxyl (3) o Benalaxyl-M (3) o Metalaxyl (3) o  Metalaxyl-M (3) o Fluopicolide (3) 

+ s.a. contatto (Rame – Metiram – Propineb) o Zoxamide (3) 

+ eventualmente Fosetil-Al o Fosfonato di Potassio (5) 

Per il contemporaneo controllo dell’oidio utilizzare prodotti a base di  

 D.M.I. (3) (*) o Spiroxamina (3) o Cyflufenamide (2) o Metrafenone (3) 

(*) sono ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn purché prive di frasi di rischio R40, R60, R61, R62, 
R63, R68) 

N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a. 

 Le aziende a conduzione biologica dovranno mantenere la protezione della coltura attiva (il precedente 
trattamento è stato dilavato dalle piogge intense dei giorni scorsi),  per cui si consiglia  di  intervenire  

tempestivamente quanto prima possibile con prodotti antiperonosporici a base di rame (♣) in abbinamento 

a zolfo bagnabile (♣) per il controllo dell’oidio.  
Si ricorda che il limite di rame utilizzabile in agricoltura biologica è pari a 6 Kg/ettaro per anno; 
naturalmente tale quantitativo è riferito al rame metallo e non al quantitativo di prodotto commerciale 
utilizzato, per cui è necessario procedere al calcolo rapportando la quantità complessiva di prodotto 
commerciale alla percentuale di rame metallo in esso contenuto. Le forme di rame ammesse in agricoltura 
biologica sono l’idrossido, l’ossicloruro, il solfato e l’ossido. 
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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 (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 

conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
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  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) 
 

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili 
all’indirizzo: http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     
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