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Soluzioni per la difesa
della vite da tavola

Peronospora

Oidio

(Plasmopara viticola)

(Uncinula necator, Oidium tuckeri)

La peronospora rappresenta un
problema tecnico ed economico
da non sottovalutare.

L’oidio o mal bianco è un
problema primario nella difesa
antiparassitaria della vite da
tavola.

Su vite da tavola la peronospora ha un
comportamento infettivo non costante
nelle differenti annate, ma qualora si
verificassero le condizioni di sviluppo
ottimali può arrecare seri danni.
La peronospora inizia a svilupparsi al
verificarsi delle condizioni predisponenti
(10°C e sufficiente bagnatura) e può
avere diversi cicli infettivi, in funzione
dell’andamento climatico su foglie,
infiorescenze e grappoli.

Questa malattia è in grado di
svilupparsi anche in assenza di pioggia
ed il suo ciclo biologico è influenzato
soprattutto dalla temperatura.
Lo sviluppo ottimale si ha a 20-25°C;
a tale temperatura il ciclo si completa
in una settimana.

In caso di necessità Aliette
è il partner ideale per ottimizzare
la difesa antiperonosporica.

Peronospora
Oidio

Il posizionamento tecnico

Germogliamento
Foglie distese

Inizio fioritura

Fioritura

Accrescimento
acini

Allegagione

Pre-chiusura
grappolo

Chiusura
grappolo

Pre-raccolta

3-4 kg/ha

3 kg/ha

3 kg/ha

5-6 kg/ha

1,4-1,8 kg/ha

Efficace contro
peronospora ed escoriosi

Flessibilità
di intervento e
programmazione

Elevata efficacia
e lunga durata
d’azione

Protezione della
nuova vegetazione
e del grappolo

Alta efficacia con basso
apporto di rame senza
imbrattamenti

OPPURE
5 L/ha
1-2 applicazioni
Protegge dall’oidio
anche a basse
temperature
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Grappoli
separati

0,7-1 L/ha

1 L/ha

150 g/ha

1,3 L/ha

150 g/ha

Vincente nei
trattamenti
di apertura

Triplice attività:
preventiva, curativa
ed eradicante

Elevata resistenza al
dilavamento e lunga
durata d’azione

Triplice attività:
preventiva, curativa
ed eradicante

Protezione dall’oidio
e azione collaterale
antibotritica

5 L/ha
4-5 applicazioni
Protegge dall’oidio
e non lascia
residui

3

Botrite

Diserbo

(Botritis cinerea)

La botrite o muffa grigia è
una malattia che colpisce
principalmente i grappoli e può
influenzare negativamente
la produzione sia in termini
qualitativi che quantitativi.
La botrite è un fungo potenzialmente
molto dannoso a causa della sua
adattabilità a condizioni ambientali
molto diverse e che si avvantaggia
dell’ambiente ombreggiato e saturo
di umidità, spesso presente nei vigneti
allevati a “tendone”.
La botrite deprezza fortemente il
prodotto finale e ne aumenta i costi
di produzione a causa delle numerose
mondature necessarie per ripulire i
grappoli.

Il posizionamento
tecnico

Fioritura

Il diserbo di
origine naturale

Pre-chiusura
grappolo

Maturazione

Pre-raccolta

4 L/ha

1-1,5 L/ha

4 L/ha

1-1,5 L/ha

4 L/ha

Antibotritico
naturale
preventivo

Un unico
principio attivo
con lunga
durata d’azione

Antibotritico
naturale
preventivo

Un unico
principio attivo
con lunga
durata d’azione

Antibotritico
naturale
che non residua

SERENADE ASO È EFFICACE ANCHE CONTRO MARCIUME ACIDO

La difesa dalla botrite
Le strategie di difesa antibotritica devono avere una finalità preventiva, in particolare in fioritura e nella fase di
accrescimento acini. Nelle prime fasi si deve impedire al fungo di colonizzare gli organi fiorali e successivamente
occorre creare una barriera protettiva per il grappolo in modo da impedire la germinazione del fungo.
In fase di pre-chiusura è importante difendere le parti interne del grappolo (acini, peduncolo e rachide).
È consigliabile difendere il grappolo fino alla pre-raccolta sia con prodotti chimici che con prodotti biologici, per
una difesa pienamente integrata che risponde alle richieste dei produttori.
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Erbicida
sistemico ad
azione totale

Missito è un erbicida non selettivo,
disseccante e spollonante a base di
acido pelargonico, ottenuto a partire
da olio di girasole italiano ed europeo.
Agisce per contatto con l’infestante
ed il pollone, svolgendo la propria
azione disseccante entro
pochissimo tempo.
Si degrada rapidamente senza
lasciare residui nel suolo. Missito ha
un profilo eco-tossicologico favorevole
e non presenta rischi per l’operatore.
Missito è un partner ideale in un
programma integrato di gestione delle
infestanti (con erbicidi tradizionali o
diserbo meccanico).

Roundup è l’erbicida fogliare
sistemico totale; la combinazione
del principio attivo (glifosate), nella
sua forma salificata, con tensioattivi
e agenti inerti specifici per ogni tipo
di formulazione, è disponibile in vari
formulati.
In 60 minuti il principio attivo di
Roundup è assorbito dalle parti verdi.
In media occorrono 24/48 ore perché
la linfa trasporti il principio attivo
all’interno della pianta fino a radici,
bulbi, tuberi e rizomi.
Normalmente, in presenza di fattori
negativi per l’assorbimento (quali
temperature basse o troppo alte,
siccità, foglie spesse o cerose o con
superfici fogliari ridotte) i prodotti a
base di glifosate sono meno efficaci;
i formulati Roundup invece, grazie
all’innovazione continua dei propri
tensioattivi e altri coformulanti,
sono ugualmente efficaci anche in
condizioni estreme.

• Origine naturale da
olio di girasole
• Azione rapida per
contatto
• Rapida degradazione
nel suolo
• Nessun rischio
per l’operatore

• Efficace anche
in caso di pioggia
conseguente al
trattamento
• Flessibilità
di applicazione
• Sicuro sulla coltura
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Insetti
e Acari

Clorosi
ferrica

Gli insetti e gli acari che attaccano la vite sono
numerosi ed appartengono a specie e famiglie
differenti.
Le condizioni fitosanitarie sono in continuo
mutamento e alcune specie ritenute d’importanza

Cicaline e azione
collaterale su
cocciniglie e fillossera

Drosophila suzuki,
cicaline e lepidotteri

marginale possono assumere nel tempo un ruolo
maggiore. Differenti condizioni climatiche, inoltre,
contribuiscono ad aumentare l’intensità degli
attacchi e dei danni.
Bayer offre una soluzione ad ogni problema.

Cocciniglie
e fillossera

Tripidi e acari

Mosca mediterranea
della frutta

La clorosi ferrica è un
disordine nutrizionale causato
principalmente dalla mancanza
di ferro nella soluzione del suolo
e dall’incapacità delle piante di
acquisirne quantità sufficienti al
loro fabbisogno.

La carenza di ferro si manifesta con
ingiallimenti internervali delle foglie
e in casi più gravi può portare al
disseccamento. Generalmente il ferro
è presente nei terreni in forme non
solubili e quindi non disponibili per
l’assorbimento radicale.

Il chelato di
ferro innovativo

Trattamenti
preventivi
(g/pianta)

Trattamenti
curativi
(g/pianta)

8-16

25-30

INSETTI E ACARI

48 SC

0,5 L/ha

Bastano pochi
secondi per fare
la differenza

0,25-0,7
L/ha

Rapida risoluzione
del problema

1 L/hl

1,5 L/ha

Innovativo
insetticida-acaricida
biologico

Controlla gli
insetti dannosi,
rispetta gli insetti utili

80 trappole
/ha

La trappola
pronta all’uso

Istruzioni per il corretto ordine dei prodotti
nella botte in caso di miscela
Si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo questa sequenza:
1

Regolatori
di pH

3

2

Sacchetti
idrosolubili
(WSB)

Focus: Cocciniglia farinosa (Planococcus ficus)
Tra le diverse cocciniglie che attaccano la vite, la specie più diffusa sia a nord che a sud e che
determina i maggiori danni è la cocciniglia farinosa (Planococcus ficus). Essa sverna in vari
stadi di sviluppo sotto la corteccia, nelle radici o frequentemente nei cordoni della parte alta
del tronco. Compie da 3 a 8 generazioni ed ogni femmina può deporre da 300 a 750 uova.
Questo spiega anche la rapida diffusione e l’esplosione numerica che in un breve lasso di tempo
possono avere le colonie.

Prodotti
microgranulari
(WG - SG - SP)

4

5

Sospensioni
concentrate
(SC)

Polveri
bagnabili (WP)

6

7

Emulsioni
acquose
(EW/ME)

Suspoemulsioni
(SE)

8

9

Emulsioni
concentrate
(EC)

Concentrati
solubili 		
in acqua (SL)

10

Bagnanti,
fertilizzanti,
prodotti
antideriva

Leggere sempre l’etichetta degli agrofarmaci che si intendono miscelare e verificare eventuali incompatibilità.
In taluni casi, opportuni accorgimenti migliorano la miscibilità (es. se si miscelano agrofarmaci a base di Fosetyl Al con formulati
SC o CS, questi vanno immessi nella botte per primi).

Focus: La Fillossera (Viteus vitifoliae)
La fillossera (Viteus vitifoliae) è un insetto insidioso. Per anni si è pensato che fosse dannoso
per la vite europea (Vitis vinifera) solo in relazione agli attacchi all’apparato radicale. Oggi invece,
per cause ancora non del tutto chiare, le sue punture provocano seri danni anche alle foglie.
La fillossera è un insetto che compie il suo intero ciclo biologico sulla vite e sverna come uovo
durevole sotto il ritidoma. In primavera, nei mesi di maggio e giugno, si verifica una migrazione
della popolazione verso i germogli. Ed è in questo momento che occorre intervenire, in modo da
impedire la riproduzione del parassita.
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Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130
www.cropscience.bayer.it

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione
alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul
prodotto.
Edizione 2022.
Le informazioni contenute in questo stampato sono
redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma
si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè
l’impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer
CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso
improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi
vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In
ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda
a quanto riportato in etichetta.
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