
 Protezione del vigneto – Sfide e strategie 6.01 

 Viticoltura Marzo 2021

Strategia di lotta alle malattie e ai fitofagi
Una parte del capitolo 6 che tratta della protezione fitosanitaria è divisa in quattro importanti tematiche come spiegato nello 
schema seguente. Ad ogni tematica è stato abbinato un colore.

Fattori che influenzano la strategia di lotta

Fattori legati alla vite
Fattori legati alle  
malattie/fitofagi

Fattori legati al  
prodotto

Altri fattori

• Sensibilità della varietà.
• Stadio di sviluppo.
• Ritmo di crescita.

• Controlli visivi.
• Potenziale d'infezione.
• Velocità di sviluppo, nume-

ro di generazioni all'anno.
• Vi sono dei modelli di 

sviluppo per le malattie e i 
parassiti che servono come 
supporto decisionale. 
P. es. Agrometeo.

• Efficacia.
• Spettro d'efficacia. 
• Modalità d'azione.
• Persistenza (durata 

dell'efficacia, sensibilità al 
dilavamento).

• Rischio di resistenza 
(alternanza delle famiglie).

• Tossicità per l'utilizzatore/
utilizzatrice.utilizzatrice.

• Effetti secondari sugli 
ausiliari.

• Miscibilità.
• Rischi di fitotossicità.
• Incidenza sulla 

vinificazione.

• Condizioni metereologiche.
• Tipo di irroratrice.
• Presenza di altre malattie o 

parassiti, lotta simultanea 
contro diverse malattie/
parassiti. 

• Profilassi : 

1. Scelta di varietà e 
portainnesto adatti al 
terroir.

2. Apporto di concime per un 
vigore equilibrato.

3. Spollonatura e scacchiatura 
rigorose.

4. Sfogliatura su viti vigorose.

Dosaggio in funzione 
degli stadi fenologici 
o del volume fogliare

Applicazione, protezione 
individuale, controllo 
dell’irroratrice,ecc.
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Dosaggio dei fungicidi in funzione degli stadi fenologici
Scopo
• Irrorare la zona da trattare riducendo al minimo le perdite.
• Assicurare una buona copertura delle superfici da proteggere.

Quantità d'acqua necessaria ( l / ha ) in funzione degli stadi fenologici e 
del tipo d'irroratrice

Obiettivo, superficie da proteggere

Tipo di irrora-
trice

Osservazioni
Tratta-
mento

invernale

1° ross. 
parassit

1° pre-
fiorale

2° pre-
fiorale

Fiorale
Post- 
fiorale

Zona dei
grappoli

Irroratrice a 
getto proiet-
tato :
barra e irrora-
trice a spalla 
( 5-20 bar )

Le concentrazioni omo-
logate e indicate sugli 
imballaggi dei prodotti 
antiparassitari (in % o in 
kg, l/ha) si riferiscono ai 
volumi di acqua men-
zionati qui a lato per 
la quantità di prodotto 
necessario per ha. 

800 l / ha 600 l / ha 800 l / ha 1000 l / ha 1200 l / ha 1600 l / ha 1200 l / ha

Irroratrice a 
pressione a 
getto portato
( turbodiffusore ) 
 e atomizza-
tore a spalla

A dipendenza del tipo 
di ugelli e di irroratrice 
utilizzata, i volumi indicati 
possono variare un po'. 
La quantità dei prodotti 
da utilizzare in percen-
tuale si calcola secondo i 
volumi d'acqua della base 
di calcolo, che corrispon-
dono a una concentrazio-
ne di 4 volte il prodotto. 

non   
appro-
priato

150 l/  ha 200 l / ha 250 l / ha 300 l / ha 400 l / ha 300 l / ha

Irroratrice 
pneumatica 
( trattamento 
su ogni lato )

A dipendenza del tipo 
di ugelli e di irroratrice 
utilizzato, la quantità 
d'acqua indicata può 
variare. 
La quantità di prodotto 
da utilizzare in % si cal-
cola sul volume indicato 
nella prima riga ( base di 
calcolo ).

non   
appro-
priato

50-100 
l / ha

100-150 
l / ha

150-200 
l / ha

150-200 
l / ha

200-250 
l / ha

150-200 
l / ha

Irroratrice a 
getto proiet-
tato
lancia 
( ca 40 bar )

Le applicazioni con la 
lancia sono utilizzate 
soprattutto nelle parcelle 
ripide. La ripartizione 
della poltiglia è irregolare 
e le perdite per gocciola-
mento sono importanti. 

non   
appro-
priato

1000 l / ha 1200 l / ha 1500 l / ha 1800 l / ha 2000 l / ha

non   
appro-
priato

Esempio, quantità da apportare per un prodotto omologato a 0.1 %

0.6 kg / ha0.8 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha

Base di calcolo

Exemple, quantité à apporter pour un produit homologué à 0.1 %

1 kg / ha 2 kg / ha1.2 kg / ha 1.5 kg / ha 1.8 kg / ha

Esempio, quantità da apportare per un prodotto omologato a 0.1 %

0.6 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha

Adattato da O. Viret et W. Siegfried, Agroscope ACW

Esempio, quantità da apportare per un prodotto omologato a 0.1 %

0.6 kg / ha 1.6 kg / ha 1.2 kg / ha0.8 kg / ha 1 kg / ha 1.2 kg / ha
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2. Determinazione della portata degli ugelli 
Calcolo 

• Quantità di poltiglia da irrorare :  .....................  l / ha 
• Larghezza trattata : distanza interfilare :  ........................m   

( da moltiplicare per 2 o 3 se il trattamento è ogni 2 o 3 filari )
• Numero di ugelli aperti :  ..............................

Portata totale =
velocità reale ..... x interfilare ..... x quant. di poltiglia .....

= ........ l / min
600

Portata per ugello =
portata totale ............... l / min

= ........ l / min / ugelli
numero di ugelli aperti..................

Misure sul terreno 

• Misurare la portata reale di ogni ugello ( 2 min a pressione e giri/ min usuali ) per 
mezzo di un attrezzo speciale o raccogliendo il liquido in un recipiente dopo aver 
ricoperto gli ugelli con dei tubi flessibili.

• Regolare la pressione se la portata misurata è diversa dalla portata calcolata.
• In caso di forti differenze, verificare che gli ugelli o i filtri non siano otturati.
• Sostituire gli eventuali ugelli rovinati.

3. Ripartizione della poltiglia sulla parete fogliare

• Aggiustare i deflettori / ugelli in direzione della vegetazione ( non al di sopra ).
• Verificare la ripartizione della poltiglia con carte idrosensibili posizionate vertical-

mente sulla parete fogliare. 

Fonti : Organizzazioni PI regionali, quaderno aziendale Vitiswiss, metodo Caliset  
Syngenta. 

 

Effettuare questo autocontrollo una volta all’anno per assicurare una precisione ottimale dell’irrorazione.

Turbodiffusore

1. Determinazione della velocità d’avanzamento del veicolo

Misure del terreno

Effettuare il test nelle condizioni usuali di trattamento :

• Marcia utilizzata :  .................................

• Giri / minuto del motore :  ..................... ( giri / minuto )

Cronometrare direttamente nel vigneto il tempo necessario per percorrere 100 m ( serbatoio mezzo pieno e  
veicolo lanciato ).

Velocità reale =
distanza percorsa ........... m x 3.6

= ........ km / h
tempo ............ s

 

Carta idrosensibile

Deposito adatto

Indice fitosanitario, lotta contro le malattie 
fungine, viticoltura senza PF di sintesi, ecc.

 Viticoltura Aprile 2020

Protezione del vigneto – Indice fitosanitario 6.41

Simboli utilizzati nell’indice dei prodotti fitosanitari  
per la viticoltura 2020

lndicazioni d’efficacia

   Buona efficacia: Il prodotto permette generalmente un buon controllo della malattia, del fitofago e dell’erba infestante.

   Efficacia parziale: l’efficacia parziale puo essere considerata come sufficiente se l’attacco del fitofago o la pressione della 
malattia o dell’erba infestante non sono troppo importanti. Questa efficacia ridotta, in alcuni casi, puo essere compensata 
da certi vantaggi (per esempio un minor impatto ambientale).

			Efficacia secondaria: l’efficacia nei confronti di malattie o fitofagi che non sono direttamente interessati dal trattamento. 
L’efficaciè e generalmente buona per i fungicidi, ma puo variare per gli insetticidi. Quest’informazione permette di evitare 
l’aggiunta di un ulteriore prodotto specifico contro la malattia o il fitofago in questione.

		Efficacia nulla o insufficiente: l’erbicidè e insufficiente nei confronti dell’erba infestante

Importante

Controllare sempre attentamente le restrizioni per l’utilizzo elencate sull’etichetta del prodotto (periodo di trattamento, distanze, 
misure di sicurezza, tempi di attesa…).

Indicazioni per la protezione dell’utilizzatore

Protezione  
dell’utilizzatore

Simbolo Preparazione della 
poltiglia 

Applicazione (invece di 
una cabina chiusa)

Lavori successivi  
all’applicazione

Livello 1 1

Livello 2 2

Livello 3 3 Vedi le informazione elencate sull’etichetta del prodotto.

Attenzione: il pittogramma non ha sempre lo stesso significato. Questo varia in base alla fase considerata
(preparazione, distribuzione, lavori successivi, ...).

Preparazione della poltiglia Applicazione Lavori successivi  
all’applicazione

Indossare un copricapo Indossare un copricapo Indossare un copricapo

Indossare un grembiule in nitrile con 
maniche lunghe o una tuta di 
protezione (secondo le norme  
EN 14605, DIN 32781, ISO 270065)

Indossare guanti di protezione 
monouso o riutilizzabili (in nitrile o 
neoprene) (simbolo Erlenmeyer, 
secondo le norme EN 374)

Indossare guanti in nylon o poliestere 
parzialmente rivestiti in nitrile o 
quanti monouso

Indossare un grembiule in nitrile con 
maniche lunghe o una tuta di 
protezione (secondo le norme  
EN 14605, DIN 32781, ISO 270065)

Indossare tuta di protezione 
(secondo le norme EN 14605,  
DIN 32781, ISO 270065)

Indossare abiti di lavoro a maniche 
lunghe e pantaloni lunghi

Indossare una visiera o degli occhiali 
di protezione (gli occhiali da vista 
non sono sufficienti)

Indossare visiera

Traduzione e adattamento: Servizio fitosanitario cantonale e Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Scheda 6.41 - 90

Schede 6.111 - 6.150 Schede 6.101 - 6.110

Previsione dei rischi, soglie di tolleranza, 
tecniche di campionamento, ecc.

Schede 6.09 - 40

6.16 Seuils de tolérance - Protection du vignoble
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Acariens rouges et typhlodromes
Equilibre des populations en période de végétation

Contrôle :  à la loupe de poche ( gross. 5 x ), noter le taux d'occupation des 
typhlodromes ( T. pyri au A. andersoni ) et des acariens rouges 
(P. ulmi).

stade F-G•  : 1 feuille par cep en choisissant la 2ème feuille d'un rameau proche du vieux bois;

en été•  : 1 feuille par cep au milieu de la végétation;

contrôler 50 feuilles par groupe de 10 feuilles. Arrêter les comptages à partir de 50 feuilles si • 
l’on est sorti de la zone « Recontrôler ». Sinon, poursuivre les comptages jusqu’à ce que l’on 
arrive dans la zone « Traiter » ou « Ne pas traiter ». Attention aux foyers d’acariens rouges en 
cas d’échantillon restreint.

Remarques 
Il est possible d'admettre temporairement une différence de 20% de feuilles occupées en faveur de l'acarien 
rouge; pour ce dernier, le dépassement d'un seuil général d'alerte de 60% de feuilles occupées indique que 
la lutte biologique ne fonctionne pas bien.

En cas de traitement, choisir un produit neutre pour les typhlodromes.

Echantillon,  
prise de décision : 


