
 
Bollettino fitosanitario n: 25           Bellinzona : 1 luglio 2019 
 
 
 
VITICOLTURA 
 
SITUAZIONE GENERALE 
La fioritura del Merlot è terminata anche nelle zone più tardive. La maggior parte dei vigneti si trova in 
uno stadio fenologico di sviluppo acini, mentre quelli più precoci si avvicinano alla chiusura del 
grappolo. 
 
La situazione fitosanitaria è generalmente buona. Si riscontrano alcuni attacchi di peronospora 
principalmente su foglia e sporadicamente sui grappoli. Le condizioni calde e umide di questo periodo, 
soprattutto nei vigneti poco ventilati e soggetti a bagnature fogliari notturne, possono favorire ancora 
infezioni secondarie. Nella fase di accrescimento acini queste infezioni tardive possono dare origine 
alla cosiddetta peronospora larvata che si manifesta con una colorazione bruno-violacea e un arresto 
della crescita degli acini che avvizziscono e seccano. Può colpire singoli acini o una parte del grappolo 
più o meno estesa. 
 
Sono stati osservati forti attacchi di oidio su grappolo in alcune zone del Cantone, soprattutto su varietà 
sensibili. ATTENZIONE: il portale agrometeo (www.agrometeo.ch)  segnala un rischio oidio 
debole. Questa valutazione tiene conto della diminu zione di sensibilità alla malattia con il 
progredire dello sviluppo degli acini, ma è partico larmente valida per i vigneti dove è stata 
attuata un’efficace lotta antioidica nella prima pa rte della stagione. Se non si è stati efficaci nel 
contrastare l’oidio svernante, soprattutto su vitig ni sensibili, si ha sempre la possibilità di 

infezioni tardive.  In questa fase della 
stagione, raccomandiamo quindi un 
attento monitoraggio dei vigneti per 
identificare precocemente eventuali 
attacchi. 
 
Invitiamo a rinnovare la protezione 
fitosanitaria contro peronospora e oidio, 
utilizzando se necessario prodotti con 
efficacia su black rot. 
 
Solo nei vigneti più precoci, senza 
presenza di peronospora e oidio sia su 
grappoli che su vegetazione, in caso di 
tempo stabile e secco, è possibile 
cominciare ad allungare gli intervalli tra i 
trattamenti prevedendo comunque di 
intervenire prima di eventuali 
precipitazioni. 
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Peronospora larvata su 

Merlot, Sementina 

27.06.2019. 

Oidio su Chardonnay, Losone 

27.06.2019. 



 
COLEOTTERO DEFOGLIATORE  
In alcuni vigneti del Cantone sono stati segnalati attacchi di un coleottero attualmente ancora in fase di 
determinazione. L’insetto è lungo circa 1.2 cm ed è di colore nero lucido. A seguito dell’attività trofica 
rimangono integre solo le nervature principali della foglia. Le defogliazioni possono essere importanti e 
possono ridurre significativamente le capacità fotosintetiche della pianta. Vi invitiamo a segnalare 
all’ufficio fitosanitario l’eventuale presenza dell’insetto.  
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Coleottero defogliatore su pianta di vite, Contone  
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