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VITICOLTURA
FENOLOGIA
I vigneti del Cantone Ticino e della Mesolcina si
trovano in uno stadio compreso tra sviluppo
foglie (E-F, BBCH 12-14) nelle zone più tardive e
bottoni fiorali separati (H, BBCH 57) nelle varietà
e nelle zone più precoci.
Ricordiamo che dallo stadio di tre o quattro foglie
distese la vite comincia ad essere suscettibile ad
attacchi di peronospora in caso di sufficienti
piogge e sufficiente umidità.

Merlot, stadio G, BBCH 55, bottoni
fiorali agglomerati. Pollegio 9.5.2021

SITUAZIONE FITOSANITARIA
Le precipitazioni previste per questa settimana determineranno in tutto il Cantone Ticino un rischio di
infezione da peronospora nei vigneti con un sufficiente sviluppo fogliare. In queste parcelle, nel caso
non fossero stati fatti ancora trattamenti con efficacia contro questo parassita, raccomandiamo di
effettuare il primo trattamento subito dopo la pioggia, non appena le condizioni lo permettono.
L’instabilità meteorologica di questo periodo della stagione potrebbe rendere difficile l’esecuzione dei
trattamenti, lasciando poche finestre utili di tempo asciutto. È necessario quindi essere tempestivi negli
interventi seguendo attentamente l’evoluzione delle condizioni climatiche. Raccomandiamo di far
riferimento alle centraline meteorologiche posizionate in vicinanza alle vostre parcelle e di valutare il
rischio di infezione sulla piattaforma Agrometeo.
Assieme al trattamento contro la
peronospora deve essere prevista
un’adeguata difesa antioidica.
Ricordiamo che la sensibilità della
vite a questa malattia aumenta
rapidamente in questa fase della
stagione, raggiungendo il suo
massimo attorno al periodo della
fioritura/allegagione.
Questa prima parte della stagione è
favorevole anche alle infezioni
primarie di black rot. Nelle zone o
nelle parcelle dove è presente il
parassita, su varietà sensibili e nei
vigneti più precoci, è opportuno
prevedere l’utilizzo di prodotti
antioidici o antiperonosporici con

efficacia parziale o totale su questa malattia.
Il volo delle tignole della vite è variabile nelle diverse zone del Cantone. Nelle aree più precoci la curva
è già nella sua fase discendente, mentre in quelle più tardive si appresta a raggiungere il picco.
Raccomandiamo, soprattutto nelle parcelle più precoci, di programmare per tempo le attività di
monitoraggio per verificare l’entità degli attacchi di tignole e definire eventuali strategie di difesa.
DISTANZA DALLE ACQUE DI SUPERFICIE
Per i prodotti fitosanitari le cui eventuali immissioni di deriva rappresentano un rischio per gli organismi
acquatici, deve essere rispettata una zona tampone non trattata lungo le acque superficiali. Vi è una
situazione analoga per i biotopi in virtù degli art. 18a e 18b della legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio (LPN, RS 451) nel caso in cui il prodotto fitosanitario rappresenta un rischio per
gli artropodi non target. Tra i biotopi d’importanza nazionale rientrano le torbiere alte e le paludi di
transizione, le paludi basse, le zone golenali, i siti di riproduzione degli anfibi e i prati e pascoli secchi.
La larghezza di tali zone tampone è menzionata sull'etichetta in una frase SPe 3, come nei seguenti
esempi:
SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non
trattata di x metri dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione
della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
oppure
SPe 3: per la protezione di artropodi non target dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone
non trattata di x metri dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LPN. Tale distanza può essere ridotta
attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
Come menzionato nelle frasi SPe3, le distanze possono essere ridotte adottando le misure tecniche di
riduzione della deriva riportate nel documento “Istruzioni dell’UFAG concernenti misure per la riduzione
dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari”, scaricabile qui.
Le distanze menzionate nelle frasi SPe 3 sono: 6 metri, 20 metri, 50 metri e 100 metri. Per i prodotti
fitosanitari per i quali non sono specificate zone tampone non trattate dalle acque superficiali, va
rispettata una distanza minima di 3 metri giusta l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim, RS 814.81). Inoltre va osservato che la prova che le esigenze ecologiche sono
rispettate (ordinanza sui pagamenti diretti, RS 910.13) richiede in generale una distanza minima dalle
acque superficiali di 6 metri.
PROTEZIONE DELL’UTILIZZATORE
Prima di ogni applicazione è necessario informarsi sui rischi dei prodotti fitosanitari e sulle misure di
protezione prescritte per la preparazione della miscela di trattamento, per la distribuzione e per
l’esecuzione dei lavori successivi. È quindi importante leggere l’etichetta e le istruzioni d’uso, contenute
anche nell’indice fitosanitario UFAG (www.psm.admin.ch).
Per standardizzare le informazioni per la protezione dell’utilizzatore è stato ideato un sistema
semplificato che prevede l’utilizzo di simboli colorati (1 giallo, 2 arancio, 3 rosso) ai quali corrispondono
pittogrammi e istruzioni d’uso. I simboli sono riportati nell’indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura
2021.
Attenzione: il pittogramma non ha sempre lo stesso significato. Questo varia in base alla fase
considerata (preparazione, distribuzione, lavori successivi)!

Maggiori informazioni e il link alla banca dati con informazioni dettagliate sulla protezione degli
utilizzatori per tutti i prodotti sono reperibili sul sito https://www.seco.admin.ch/pfs-standard.
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