
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA 
DELL’OLTREPO’ PAVESE  

 
 

COMUNICATO N. 11  DEL  12/06/2018 
 
 

ANDAMENTO CLIMATICO 
 

Nella scorsa settimana le temperature medie, dopo un lieve calo attorno 
alla metà del periodo, si sono portate su valori di 22-23°C. 
Le temperature minime hanno mostrato un generale graduale aumento 
raggiungendo valori di 16-17°C nella media alta collina. 
Le temperature massime hanno raggiunto valori di 27-29°C nei giorni 10 
e 11 giugno. 
Nel corso del periodo sono state registrate precipitazioni a carattere 
temporalesco, di entità variabile nel territorio, con accumuli compresi fra 
5,8 mm (Retorbido) e 16,6 mm (Borgo Priolo). 
Durante la settimana si sono verificate prolungate bagnature fogliari. 
In questo periodo la vite ha raggiunto la fase di ingrossamento acini nelle 
migliori esposizioni e nelle varietà più precoci. 
Fase fenologica: da fine fioritura (BBCH 67-69) ad ingrossamento acini 
(BBCH 73). 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 Grafico 1  Andamento termopluviometrico - Canevino                                         Grafico 2  Andamento termopluviometrico - Torrazza Coste 
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OPERAZIONI  COLTURALI 

Le abbondanti precipitazioni hanno favorito lo sviluppo della vegetazione erbacea spontanea, si 
raccomanda di provvedere alla trinciatura delle infestanti in previsione dell'esecuzione dei trattamenti 
obbligatori per il controllo di Scaphoideus titanus. 
Le condizioni climatiche del mese di maggio e della prima decade di giugno hanno promosso lo 
sviluppo dei germogli e l'allungamento degli internodi. Si consiglia di proseguire la palizzatura dei 
germogli e la cimatura, avendo cura di garantire la presenza di almeno 5-6 foglie dopo l'ultimo 
grappolo. 
E' utile ricordare che la corretta esecuzione di tali pratiche di gestione del verde favorisce 
l'arieggiamento e l'irraggiamento della zona grappolo e l'idonea distribuzione e penetrazione dei 
prodotti fitosanitari. 
 
Si osservano sintomi di carenze nutrizionali (in particolare potassio, ferro). In questi casi interventi di 
concimazione fogliare possono essere utili a mitigare i sintomi delle citate carenze. 

 

 

DIFESA FITOSANITARIA 
 
 
Peronospora 
Le condizioni climatiche e le abbondanti precipitazioni del mese di maggio sono risultate favorevoli alla 
germinazione delle oospore svernanti che ha reso disponibile una quantità di inoculo attivo crescente, 
generando condizioni di elevato rischio d'infezione in caso di pioggia. 
Nel corso della settimana è stato osservato un progressivo aumento della comparsa sintomi di infezioni 
primarie della malattia con presenza di macchie d'olio sporulate, infiorescenze sintomatiche ed acini con 
presenza di sporulazione, mentre permangono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. 
Per tali ragioni si ritiene alto il rischio di progressione della epidemia. 
 

         
 

         Fig. 3 Macchia d'olio                                                                                     Fig. 4 Sintomo di peronospora su germoglio 
 
Si raccomanda di ripristinare la protezione della vegetazione allo scadere del turno del trattamento 
precedente, privilegiando l'impiego di p.a. endoterapici (citotropici e/o sistemici) preferibilmente nelle 
formulazioni contenenti partner caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino (ametoctradina, 
amisulbrom, cyazofamid, famoxadone, fenamidone, fluopicolide, mandipropamide, zoxamide). 
Considerato l'elevato rischio di infezione e l'effetto dilavante delle precipitazioni, si raccomanda il 
rispetto dell'intervallo minore previsto in etichetta per i prodotti impiegati. 
 



 

         
 

         Fig. 5 Grappolo sintomatico                                                                          Fig. 6 Presenza di rami sporangiofori su acini (sporulazione) 
 
Si ricorda infine il rispetto del numero massimo di trattamenti previsto nelle Norme tecniche di difesa 
per le misure agroambientali del PSR e in etichetta per i principi attivi impiegati. 
 
 
 
Oidio 
Le pregresse condizioni climatiche sono state favorevoli alle infezioni ascosporiche. 
Si raccomanda di aggiungere al trattamento antiperonosporico un prodotto antioidico a base di boscalid, 
cyflufenamid, metrafenone, spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxyfen avendo cura di alternare p.a. caratterizzati da 
differente meccanismo d'azione (vedi allegato 1). 
 

         
 

         Fig 7  Sintomi di Mal bianco su foglia                                                            Fig 8  Oidio su foglia (pagina inferiore)  
 
 
Agricoltura biologica 
Richiamate le considerazioni riportate nei paragrafi precedenti e viste le caratteristiche dei p.a. ammessi, 
si consiglia di ripristinare la protezione della vite con un trattamento a base di rame e zolfo bagnabile, allo 
scadere del turno del trattamento precedente e/o in caso di piogge dilavanti. 
Si raccomanda di rispettare gli intervalli minori previsti in etichetta ed i dosaggi più elevati, previsti in 
caso di elevata pressione infettiva. 
 
Al raggiungimento della fase fenologica di fine fioritura/inizio allegagione è indicato un trattamento 
antioidico a base di zolfo in polvere, specialmente nelle varietà più sensibili alla malattia. 
Nelle varietà sensibili alla muffa grigia, si consiglia un trattamento a base di bicarbonato di K, Bacillus 
amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Bacillus subtilis, Pythium oligandrum ceppo M1, 
eugenolo+geraniolo+timolo, entro la fase di prechiusura grappolo, avendo cura di garantire un’adeguata 
copertura del grappolo, favorita da idonee pratiche di gestione della chioma. 
 
 
 



 

 
Muffa grigia 
Le attuali condizioni climatiche caratterizzate da piogge e prolungate bagnature fogliari hanno favorito 
la comparsa di isolati sintomi della malattia su foglie, infiorescenze ed apici di giovani germogli. 
 

         
 

          Fig. 9  Apice con sintomi di Botrite                                                            Fig. 10  Botrite - manifestazione su germoglio   
 
Considerate le pregresse ed attuali condizioni climatiche si consiglia di effettuare, entro la fase di 
prechiusura grappolo, un trattamento specifico (a base di boscalid, fenexamide, fenpyrazamine, 
fludioxonil+ciprodinil, fludioxonil, fluazinam, pyrymethanil, bicarbonato di K, Bacillus amyloliquefaciens, 
Aureobasidium pullulans, Bacillus subtilis, Pythium oligandrum ceppo M1, eugenolo+geraniolo+timolo) nelle varietà 
sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un’adeguata copertura del grappolo, favorita da 
idonee pratiche di gestione della chioma. 
 
 
 
Black rot (Guignardia bidwellii) 
In questi giorni sono stati riscontrati in campo sintomi attribuibili ad infezioni primarie di Black rot o 
Marciume nero della vite. Si tratta di una malattia introdotta nel vecchio continente sul finire dell' 
ottocento, il cui agente eziologico è il fungo Guignardia bidwellii . 
I sintomi attualmente riconoscibili sulle foglie della vite sono rappresentati da macchie seccagginose 
rotondeggianti, di colore bruno-rossastro, dal margine marcato ed orlato di scuro, di dimensioni di circa 
1 cm.  Queste possono essere singole o numerose e su di esse, a distanza di qualche giorno dalla loro 
comparsa, si evidenzia la presenza di picnidi, corpi fruttiferi del fungo, dall'aspetto di piccole pustole 
nere, spesso disposti in cerchi concentrici. 
Sui tralci, piccioli fogliari e sulle infiorescenze la malattia si manifesta attraverso la presenza di tacche 
necrotiche di forma allungata, normalmente nettamente delimitate da un orlo di colore più scuro, simili 
talvolta a lievi depressioni, sulle quali compaiono successivamente i picnidi.  
Negli ultimi anni la malattia, normalmente controllata dagli abituali trattamenti antiperonosporici ed 
antioidici, è comparsa con maggiore frequenza e virulenza in molti areali viticoli italiani ed europei, 
destando, nei suoi confronti, una rinnovata attenzione. 
 

         
 

         Fig.11  macchie seccagginose su foglia                                                           Fig. 12  picnidi disposti in cerchi concentrici su foglia 



 

 
Nella maggior parte dei casi non risulta necessaria l'adozione di specifiche misure di controllo della 
malattia. 
In caso di accertata presenza di sintomi diffusi, è consigliabile l'utilizzo di sostanze attive 
antiperonosporiche o antioidiche dotate di attività collaterale contro il fungo Guignardia bidwellii 
(azoxystrobin, difenoconazolo, fenbuconazolo, mancozeb, miclobutanil, tetraconazolo, trifloxystrobin, 
pyraclostrobin+metiram). 
 

         
 

        Fig. 13  lesioni su germoglio                                                                           Fig. 14  lesione su germoglio, tacca necrotica con presenza di picnidi 
 
 
 
Scaphoideus titanus 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, l' 11 giugno sono state individuate forme giovanili (neanidi di I 
e II età e ninfe di I età) di Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma associato alla Flavescenza dorata 
della vite. 
 

         
 

         Fig. 15 Neanide di I età di Scaphoideus titanus                                                    Fig. 16 Scaphoideus titanus neanide di I età (particolare sete) 
 

         
 

         Fig. 17 Scaphoideus titanus neanide di II età                                                        Fig. 18 Scaphoideus titanus neanide di II età (particolare sete) 
 



 

         
 

         Fig. 19 Scaphoideus titanus ninfa di I età - L3                                                     Fig. 20 Scaphoideus titanus ninfa di I età (particolare sete) 
 
 
 
 
Il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto il Comunicato relativo ai trattamenti 
obbligatori per il controllo di Scaphoideus titanus che sarà pubblicato nei prossimi giorni. 
I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite (Vitis L.), situate in vigneti o presenti in vivai o 
coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all’interno di collezioni e orti botanici. 
Il numero dei trattamenti previsti varia nei diversi areali viticoli lombardi. 
In tutte le aziende con vigneti a conduzione biologica insistenti sul territorio della regione Lombardia 
vige l'obbligo di 3 trattamenti. 
Nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Stradella, Broni, Santa Maria della Versa, Montù Beccaria, 
Cigognola, Canneto Pavese, Redavalle, Rovescala, Pietra de' Giorgi, Ruino, Castana, San Damiano al 
Colle, Bosnasco, Montecalvo Versiggia, Zenevredo, Golferenzo, Volpara, Canevino, Montescano, 
Rocca de' Giorni, vige l'obbligo di 2 trattamenti mentre nei restanti comuni della provincia vige 
l'obbligo di 1 trattamento. 
Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di procedere con il primo dal 9 al 20 giugno e 
con il secondo dal 27 giugno al 12 luglio. 
Nel caso si intervenga una volta sola il periodo consigliato è la terza decade di giugno. 
Nel caso di tre interventi si consiglia la ripetizione dello stesso ogni 10 giorni circa. 
 
"Il prossimo 6 giugno 2018 entrerà in vigore il Reg (UE) 2018/686 del 4 maggio 2018 che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos etile, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati 
prodotti. 
 
Per quanto riguarda la sostanza attiva CLORPIRIFOS ETILE, il nuovo LMR per le uve da vino è stato 
fissato in 0,01 mg/kg, che rappresenta il limite di determinazione analitica di questo principio attivo: in 
pratica dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento per questo principio attivo è richiesto un 
“residuo zero” sulle uve destinate alla vinificazione." 
Le nuove etichette riporteranno la raccomandazione d'impiego entro la fase di prefioritura. 
 
 
 
Tignole della vite 
Nelle scorse settimane ha avuto inizio il posizionamento delle trappole a feromoni per il monitoraggio 
dei voli degli adulti della tignoletta della vite (Lobesia botrana), nell’ambito dell’attività di studio e 
divulgazione coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale.  La lettura dei dati permette di evidenziare 
la conclusione del volo degli adulti della generazione svernante in tutto il comprensorio.  
 
 
 



 

 

         
 

          Fig. 21 Adulti di Lobesia botrana su trappola a feromoni                                  Fig. 22 Trappola a feromoni per la valutazione dei voli 
 
In questa fase sono riscontrabili in campo le larve della I generazione (antofaga), visibili all’interno di 
nidi larvali (glomeruli) costituiti da infiorescenze o acini riuniti da fili sericei. 
La fase fenologica di piena fioritura rappresenta il momento ideale per effettuare il 
monitoraggio dei nidi larvali (glomeruli) e valutare l'entità della popolazione presente.  Questa 
informazione è fondamentale per la valutazione del livello di rischio e l'eventuale 
programmazione di successivi controlli visivi finalizzati alla pianificazione di strategie di 
controllo e difesa. 
 

         
 

         Fig 23  Larva di Lobesia botrana  (particolare)                                               Fig 24  Larva di Lobesia botrana  
 

         
 

         Fig 25  Infiorescenze interessate dalla presenza di nidi larvali                         Fig 26  Nidi larvali prodotti da  Lobesia botrana (particolare) 
 
E' utile ricordare che nel comprensorio dell’Oltrepò Pavese non si ritengono giustificabili 
trattamenti specifici per il controllo della prima generazione, fra l’altro non ammessi nei 
disciplinari di difesa integrata rivolti alle  aziende aderenti alle misure agroambientali (Mis. 10 – 
PSR – Regione Lombardia). 
 
 



 

 
 
 
Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 - OCM Vitivinicolo Riconversione e 
Ristrutturazione dei vigneti 
Si comunica che con Decreto n. 7550 del 24/05/2018 è stata stabilita l'apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di contributo per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti , per 
la campagna 2018/19 a partire dal 25 maggio 2018 e fino al 30 giugno 2018. 
 
Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni utili a garantire la corretta gestione/rendicontazione 
della domanda, così come richiamato nel manuale del PRRV: 
 

Le fatture di acquisto delle barbatelle, devono essere munite del passaporto delle piante, o 
documentazione equivalente che attesti l’utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale 
di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale 
certificato).  
Si ricorda che la documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal 
vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla 
normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.  
Tale documentazione sostitutiva è valida solo ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dalla 
misura ristrutturazione vigneti ma, ai fini della certificazione fitosanitaria, non è equiparabile al 
passaporto delle piante.  
Si ricorda infatti, che il passaporto delle piante è una certificazione obbligatoria che il produttore deve 
conservare il azienda per un periodo di almeno un anno dopo l'impianto; eventuali indicazioni sulle 
aziende non in possesso del passaporto delle piante all'atto del collaudo, potranno essere fornite, se 
necessario al Servizio Sanitario regionale.  
Deve essere inoltre presente l’eventuale documentazione relativa all’utilizzo di materiale di 
propagazione termotrattato.  
Il documento di trasporto delle barbatelle utile per l’ammissione a finanziamento , deve riportare una 
data successiva alla presentazione della domanda e anteriore alla comunicazione di impianto 
compatibile con il periodo ammesso per l’impianto.  
La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro 
documento, ad esempio, la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, 
purché lo stesso contenga i seguenti elementi:  
• numero progressivo;  
• la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto.  
• le generalità del cedente e del cessionario  
• la descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti  
In termini generali pertanto è necessario richiederlo solo se i dati essenziali citati sopra non sono 
riportati nelle fatture ammesse a rendicontazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ALLEGATO 1 
 
 

Meccanismo azione 
Codice 

sito 
azione 

Famiglia 
chimica/gruppo Sostanza attiva Codice 

FRAC 

Multisito   Inorganico Zolfo  M02 

Non classificato  Diverse 
Ampelomycesquisqualis  

NC Olio essenziale di arancio dolce  
Bicarbonato di K  

Induzione delle difese  P4 Polisaccaride Laminarina  P04 
Sintesi acido nucleico A2 Pirimidine Bupirimate  8 

Respirazione C3 
QoI (inibitori del 
chinone sulla 
membrana esterna) 

Trifloxystrobin  
11 Azoxystrobin  

Pyraclostrobin  
Sconosciuto  Fenil-acetammidi Cyflufenamide  U06 

Biosintesi degli steroli 
nelle membrane G1 IBS (Triazoli) 

Fenbuconazolo  

3 

Flutriafol  
Penconazolo  
Tetraconazolo  
Ciproconazolo  
Difenconazolo  
Miclobutanil  
Propiconazolo  
Tebuconazolo  

Trasduzione di 
segnale E1 Aza-naftaleni Quinoxyfen  13 

Biosintesi degli steroli 
nelle membrane G2 Spirochetalamine Spiroxamina  5 

Respirazione C2 SDHI (inibitori della 
succinato deidrogenasi 

Fluxapyroxad  
7 Boscalid  

Sconosciuto  Benzofenone Metrafenone  50 

Respirazione C5  Meptyl-dinocap  29 
 
 
  Tabella riassuntiva dei meccanismi d'azione dei principali antioidici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it 
ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it  
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 
LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743  
TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 333-4638135  e-mail: n.parisi@terredoltrepo.it; soci@terredoltrepo.it  
 
 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it sezione agrometeorologia, e sul sito www.terredoltrepo.it sezione servizio agronomico. 
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ALLEGATO 2 
 

AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DI DIFESA E DISERBO DELLA VITE PER UVA DA VINO 
PER LE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR E PER OCM ORTOFRUTTA 

ANNO 2018 
 

Si allega un estratto delle norme tecniche di difesa e diserbo pubblicate sul BURL n. 6 SO del 08/02/2018 e scaricabili dall' url 
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/disciplinari-produzione-
integrata 

 
 
Si riportano di seguito alcune importanti precisazioni: 

• Regione Lombardia per la campagna agricola 2018 adotta come base delle norme tecniche di difesa e diserbo il testo consolidato delle Linee 
Guida Nazionali; 

• le norme sono valide sia per la misura agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM 
ortofrutta - reg. 1308/13/CE); 

• nelle norme sono indicate anche le  schede di difesa e diserbo delle colture per le quali non è previsto il pagamento di premi specifici; 
• l’utilizzo dei prodotti fitosanitari indicati nelle norme tecniche deve  sempre essere fatto nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; 
• nelle schede di difesa la colonna “limitazioni d’uso” è divisa in 3 sotto colonne:  

o colonna 1: n° massimo di interventi per singola sostanza attiva; 
o colonna 2 :n° massimo di interventi per gruppi di sostanza attiva; 
o limitazioni d’uso e note. 
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CRITTOGAME Interventi agronomici I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa 

sono

Escoriosi ·      Durante la potatura asportare le parti infette;  più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.

(Phomopsis viticola) ·      Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o Mancozeb 3*** (***) Quattro tra Mancozeb, Folpet, Fluazinam  e Dithianon

 l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli Metiram 3**** (*) (****) Quando formulato da solo

Interventi chimici (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei

Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: Propineb (**)     ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. 

·      inizio del germogliamento;     In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno 

·      dopo 8-12  giorni dal trattamento precedente. (Metiram + (**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno, 

Pyraclostrobin) 3* (*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

Azoxystrobin

Peronospora Interventi chimici Prodotti rameici * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(Plasmopara viticola) Fosetil Al

Fino alla pre fioritura Olio essenziale di

Intervenire preventivamente sulla base della previsione arancio dolce

delle piogge o prima dello scadere del periodo Fosfonato di K 5

di incubazione. Fosfonato di Na 7

Nelle zone meridionale a basso rischio vanno attese Dithianon 3 (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei

 le prime “macchie d’olio”. Folpet 3 4**     ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. 

Mancozeb 3(*)     In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno 

Dalla pre fioritura alla allegazione Fluazinam 3 (**) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam

Anche in assenza di macchie d’olio intervenire Metiram 3*** (***) Quando formulato da solo

cautelativamente con cadenze in base alle Propineb (**) (*) (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei

caratteristiche dei prodotti utilizzati     ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. 

    In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno 

Successive fasi vegetative (**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno

Le strategie di controllo sono in relazione alla Pyraclostrobin

comparsa o meno della malattia e all’andamento

Famoxadone 1 (*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

delle condizioni climatiche. Fenamidone

Cimoxanil 3*

Dimetomorf 

Iprovalicarb

Mandipropamide 4

Valiphenal

Benthiavalicarb 3

Benalaxil

Benalaxyl-M 

Metalaxil-M 3

Metalaxyl 1

Zoxamide 4

Fluopicolide 2

(Cyazofamid + 

Fosfonato di Na)

Amisulbrom 

Ametoctradina 3

3*

3

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità Regione Lombardia 2018
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Oidio Interventi chimici Zolfo

(Uncinula necator - Zone ad alto rischio - Fino alla pre fioritura Ampelomyces quisqualis

Oidium tuckeri) Intervenire preventivamente con antioidici di copertura Olio essenziale di

Dalla pre fioritura all’invaiatura arancio dolce

Intervenire alternando prodotti sistemi e di copertura Bicarbonato di K 8

Zone a basso rischio: Laminarina

Intervenire cautelativamente nell’immediata Bupirimate 2

pre-fioritura e proseguire gli interventi Trifloxystrobin 

Azoxystrobin 3* (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone

alternando prodotti sistemici e di copertura Pyraclostrobin     e Famoxadone

Cyflufenamide 2

Fenbuconazolo

Flutriafol

Penconazolo

Tetraconazolo

Ciproconazolo

Difenconazolo

Miclobutanil 1

Propiconazolo

Tebuconazolo

Quinoxyfen 2

Spiroxamina 3

Fluxapyroxad 2

Boscalid 1

Metrafenone 3

Meptyl-dinocap 2

Muffa  grigia Interventi agronomici

(Botryotinia fuckeliana - ·      Scelta di idonee forme di allevamento Aureobasidium pullulans

·      per i nuovi impianti preferire cvs con grappoli non serrati; Pythium oligandrum Ceppo M1

 Botrytis cinerea) ·      equilibrate concimazioni e irrigazioni; Bicarbonato di K

·      carichi produttivi equilibrati; Bacillus amyloliquefaciens 6* (*) Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta

·      potatura verde e sistemazione dei tralci;

Bacillus subtilis 4*

(*) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una 

buona

·      efficace protezione dalle altre avversità.      bagnatura del grappolo

Interventi chimici

Fluazinam 2 4* (*) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam. Fluazinam 3 all'anno

Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche: Pyrimethanil 1

-   pre-chiusura del grappolo; Fludioxonil+Cyprodinil 1

-  invaiatura. Fenexamid 2

Boscalid 1 2

(Eugenolo + Geraniolo + 

Timolo)

Fenpyrazamine 1

Marciume nero - Black 

Rot

Interventi agronomici:
Mancozeb 3(*) 4(**)

(*) Vedere limitazioni temporali per la Peronospora                        (**) 

Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam

(Guignardia bidwellii ) - raccogliere ed asportare i tralci ed i grappoli colpiti Difenoconazolo

Miclobutanil

Interventi chimici: Tetraconazolo

Fenbuconazolo

Azoxystrobin

- intervenire con trattamenti specifici solo nei vigneti con danni osservati nella Trifloxystrobin 

Pyraclostrobin +
Metiram (*) (*) Vedere limitazioni temporali per la Peronospora 

- in presenza di sintomi adottare linee di difesa dalle altre patologie che abbiano 

anche un'efficacia collaterale sul marciume nero

3

3

Contro questa avversità, a prescindere dai prodotti biologici, al massimo 2 interventi all'anno

2

1

2

3* (*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità Regione Lombardia 2018
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Mal dell'esca Interventi agronomici La disinfezione degli attrezzi va fatta con ipoclorito di sodio

(Phaeomoniella In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle

stesse. (Trichoderma asperellum +

chlamydospora) In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere

alla loro Trichoderma gamsii)

(Fomitiponia bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della

superficie di taglio.

mediterranea) Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle

altre per 

(Phaeoacremonium limitare l’ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno

disinfettate.

aleophilum)

Marciume degli acini Interventi agronomici

(Penicillium spp., Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l’oidio, Pyrimethanil 1

Aspergillus spp.) la tignoletta, ecc. Fludioxonil+Cyprodinil 1

FITOFAGI

Tripidi Interventi chimici Spinosad 3

(Drepanothrips reuteri) Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione Spinetoram 1

Cocciniglie Interventi agronomici

(Targionia vitis, Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle 

Planococcus spp.) zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione. Olio bianco

Interventi chimici

Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo è alla Clorpirifos metile 2* (*) Tra tutti gli esteri fosforici.

fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno nelle zone meridionali, Thiamethoxam (*) (*) Ammesso solo dopo la fioritura

 metà giugno-metà luglio nelle zone settentrionali) Acetamiprid (**) (**) Solo in vivai di piante madri

Pyriproxifen 1

Spirotetramat 2

Tignoletta dell’uva Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti 

(Lobesia botrana) Interventi chimici Confusione sessuale 

Tignola dell'uva Per la prima generazione antofaga non si effettua 

(Clysia ambiguella) alcun trattamento. Bacillus thuringiensis

Eulia Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va 
(Argyrotaenia va determinato in relazione alla curva di volo registrato Clorpirifos metile 2* (*) Tra tutti gli esteri fosforici.

pulchellana) con le trappole a feromoni e della  sostanza attiva Clorpirifos etile 1

impiegata e ove è disponibile all’andamento delle Indoxacarb 2

ovideposizioni con specifici rilievi e/o Metoxifenozide * (*) Solo su Lobesia botrana

modelli previsionali. Tebufenozide 

Spinosad 3

Spinetoram 1

Clorantraniliprole 1

Emamectina 2

2

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

3

2*

3

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità Regione Lombardia 2018
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Ragnetto rosso Interventi agronomici

(Panonychus ulmi) Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono Clofentezine

al vigore vegetativo Exitiazox

Soglia di intervento Abamectina 1

- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti Etoxazole

- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti Pyridaben

Tebufenpirad

Acariosi della vite Interventi chimici

(Calepitrimerus  vitis ) Intervenire solo in caso di forte attacco Zolfo

·   all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza 

Olio minerale (*) (*) Non impiegabile dopo la fase di gemma gonfia nelle formulazioni

    nella annata precedente in miscela con Zolfo

·   in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli

Scafoideo Nelle aree delimitate dai Servizi Fitosanitari (in base a quanto 

(Scaphoideus titanus) stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza Sono ammessi 3 interventi all'anno nei campi di piante madri.

dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti . Thiamethoxam (*) (*) Ammesso solo dopo la fioritura

 In caso di presenza ammessi al massimo due interventi Acetamiprid

anche nelle altre zone.

Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura): Indoxacarb 2* (*) Consigliato sulle forme mobili (fino alla II - III età)

Con Flufenoxuron e Indoxacarb intervenire tra la I e III età

Con esteri fosforici intervenire in  III-IV età Clorpirifos metile 2* (*) Tra tutti gli esteri fosforici.

(circa 35 giorni dopo la chiusura delle uova) Clorpirifos etile 1

Secondo intervento: 

Intervenire con un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni Etofenprox (*) (*) Può influire negativamente sullo sviluppo delle forme mobili

dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e 

della persistenza del prodotto impiegato precedentemente.

Porre attenzione al rispetto delle api.

Cicaline

(Empoasca vitis, (*) (*) Ammesso solo contro Empoasca vitis

 Zygina rhamni) Thiamethoxam (*) (*) Ammesso solo dopo la fioritura

Acetamiprid (**) (**) Solo in vivai di piante madri

Etofenprox (*) (*) Può influire negativamente sullo sviluppo delle forme mobili

Sali potassici di acidi grassi

(***) Thiametoxam: impiegabile solo in fase post fiorale

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno.

1

2*

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità Regione Lombardia 2018
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INFESTANTI CRITERI  DI INTERVENTO SOSTANZA ATTIVA % S.a. DOSE  l/ha ANNO
Indipendentemente dal

Interventi agronomici: numero delle
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature  e/o lavorazioni del terreno  applicazioni sono 

annualmente ammessi:
Graminacee

e Interventi chimici: Glifosate 30,4 l/ha = 9
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile Acido pelargonico

Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su  infestanti nei primi Penoxsulam + Orizalin (6)
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. Flazasulfuron (2) 25 l/ha = 0,08*

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : Carfentrazone (3)(4) (5) 6,45 l/ha = 1
-  Vi  sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2 Pyraflufen ethyle (3) 2,60 l/ha = 1,6
-  Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

Graminacee Interventi chimici Ciclossidim 10,9 2 - 4
Vedi nota precedente Quizalofop-p-etile

Ciclossidim 10,9 l/ha = 2
Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento Pendimetalin 38,72 l/ha = 2
Solo localizzati sulla  fila Isoxaben 45,5 l/ha = 2

Diflufenican

(Diflufenican + Glifosate)(4) (40 + 250) l/ha = 6
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 40% dell'intera superficie .
(2) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.
(2) Da utilizzarsi in miscela con i prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera
Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero
(3) Impiegabile come spollonante e diserbante fogliare 
(3) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro.
(3) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(4) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura
(5) Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
(6) In alternativa al Flazasulfuron. Oltre il quarto anno di età

Regione Lombardia 2018
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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

COMUNICATO REGIONALE del  05/06/2018  - N° 95

OGGETTO: TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS, VETTORE
DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE PER L’ANNO 2018.

In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 03.08.2000 n. 7/904, di recepimento 
da parte della Regione Lombardia del Decreto ministeriale 31.05.2000 inerente “Misure per la 
lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”, su tutto il territorio vitato regionale 
è  obbligatorio  effettuare  i  trattamenti  insetticidi  contro  Scaphoideus  titanus,  vettore  della 
Flavescenza Dorata della vite
Per  la  lotta  al  vettore  della  Flavescenza  Dorata  son  ammessi  esclusivamente  i prodotti 
fitosanitari  che riportano in  etichetta  l’autorizzazione per  la  lotta  alle  cicaline  della  vite  o 
specificamente al vettore Scaphoideus titanus.

I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite (V itis L.), situate in vigneti o presenti in 
vivai  o  coltivazioni  familiari,  ivi  comprese le  piante collocate all’interno di  collezioni  e  orti  
botanici.

Le aziende agricole devono tenere la tracciabilità dei  trattamenti  fitoiatrici  sul  registro dei 
trattamenti, mentre gli altri soggetti devono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti  
insetticidi  allegata  al  presente  decreto,  di  cui  rappresenta  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 2), conservando per i tempi prescritti dalla normativa vigente il documento fiscale 
rilasciato a seguito dell’acquisto del prodotto utilizzato.

Il  numero dei  trattamenti  previsti  varia  nei  diversi  areali  viticoli  lombardi  come di  seguito 
indicato: 

Obbligo di 3 trattamenti

In tutte le aziende con vigneti  a conduzione biologica insistenti  sul  territorio della regione 
Lombardia.

Obbligo di 2 trattamenti

1. Nell’intero territorio delle province di:  Como,  Cremona,  Lecco,  Lodi,  Mantova,  Milano, 
Varese; 



2. nei  seguenti  comuni della provincia di  Brescia: Capriano del Colle, Poncarale, Flero, 
Castenedolo, Azzano Mella, Borgosatollo; 

3. nei seguenti comuni della provincia di  Pavia: Stradella, Broni, Santa Maria della Versa, 
Montù Beccaria, Cigognola, Canneto Pavese, Redavalle, Rovescala, Pietra de' Giorgi, 
Ruino, Castana, San Damiano al Colle, Bosnasco, Montecalvo Versiggia, Zenevredo, 
Golferenzo, Volpara, Canevino, Montescano, Rocca de' Giorni. 

4. nei seguenti comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, 
Berbenno  di  Valtellina,  Buglio  in  Monte,  Caiolo,  Castione  Andevenno,  Cercino, 
Chiavenna, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino,  Dazio,  Delebio,  Dubino, Mantello, 
Mello,  Morbegno,  Piantedo,  Postalesio,  Rogolo,  Sondrio  destra  orografica  torrente 
Mallero, Talamona, Traona. 

Obbligo di 1 trattamento

Nell’intero territorio della provincia di  Bergamo, nei restanti comuni delle province di  Brescia, 
Pavia e nei seguenti comuni della provincia di Sondrio: Bianzone, Castello dell’Acqua, Chiuro, 
Faedo, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Ponte in Valtellina, 
Sondrio sinistra orografica torrente Mallero, Teglio, Tirano, Tresivio, Villa di Tirano.

Possibilità di ridurre il numero dei trattamenti

Fatto salvo quanto sopra elencato, è data la possibilità di ridurre il numero dei trattamenti a 
patto  che  si  esegua  il  monitoraggio  secondo  le  tempistiche  e  le  metodiche  riportate 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale di questo decreto

Qualora il monitoraggio evidenziasse il superamento della soglia indicata nell’Allegato 1, sarà 
obbligatorio effettuare un intervento insetticida con prodotti ad azione abbattente (piretro nel 
caso delle aziende biologiche, clorpirifos metile, etofenprox o altri formulati).

Quando effettuare i trattamenti

Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di procedere con il primo dal 9 al 20 
giugno e con il secondo dal 27 giugno al 12 luglio.

Nel caso si intervenga una volta sola il periodo consigliato è la terza decade di giugno.

Nel caso di tre interventi si consiglia la ripetizione dello stesso ogni 10 giorni circa.

Si consiglia di adottare adeguati volumi d’acqua per consentire la completa bagnatura di 
tutte le piante, polloni compresi.

ATTENZIONE

• Per salvaguardare gli insetti pronubi è obbligatorio rispettare il divieto di applicazione 
degli  insetticidi  nel  periodo della fioritura e quindi  effettuare gli  interventi  insetticidi 
quando la stessa deve ancora iniziare o è già terminata. 
È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo 
che quest’ ultima venga preventivamente sfalciata.

• Il  prossimo  6  giugno  2018  entrerà  in  vigore  il  REGOLAMENTO  (UE)  2018/686  del  4 
maggio 2018 che modifica gli  allegati  II  e III  del regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 
clorpirifos etile, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti. 



• Per quanto riguarda la sostanza attiva CLORPIRIFOS ETILE, il nuovo LMR per le uve da 
vino è stato fissato in 0,01 mg/kg, che rappresenta il limite di determinazione analitica 
di  questo  principio  attivo:  in  pratica  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto 
regolamento  per  questo  principio  attivo  è  richiesto  un  “residuo  zero”  sulle  uve 
destinate alla vinificazione. 

SE NE SCONSIGLIA QUINDI L’IMPIEGO SULLE UVE DA VINO DOPO LA FASE DI 
ALLEGAGIONE. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it
infofito@ersaf.lombardia.it

Comunicato redatto in forma congiunta con:

Struttura Dirigente

FIRMA: ANDREA MASSARI

Composto da 2 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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