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GUIDA ALLA CURA DELL’ERINOSI DELLA VITE 
(Colomerus vitis, Pagenst.) 

Sintomi 
Come avrai letto nell’articolo sul mio blog (link: https://wp.me/p9rVF3-J4) i sintomi caratteristi dell’erinosi della vite sono 
rappresentati da una bollosità fogliare, convessa verso la pagina superiore, in corrispondenza della quale, sulla pagina 
inferiore, vi è un incavo, il cui interno è di colore bianco-giallastro. 

Puoi vedere meglio nelle due immagini seguenti. 

 

 
Figura 1: pagina superiore della foglia di vite. 

 
Figura 2: pagina inferiore della foglia di vite. 
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ECCO COME CURARE L’ERINOSI 
In caso di attacchi deboli 

In caso di attacchi deboli, quindi con sintomo presente solo su qualche foglia di qualche vite, fai come riportato di seguito. 

 

Se i vigneti si trovano in pianura 

Devi agire durante l’allegagione (fase iniziale dello sviluppo degli acini d’uva). 

Aggiungere Zolfo bagnabile (in quantità percentuale come riportato da etichetta) alla miscela utilizzata per i trattamenti 
contro la Peronospora. 

Se per la lotta contro la Peronospora utilizzi prodotti endoterapici curativi, utilizza uno solo a scelta tra questi prodotti: 

• Triazolo 
• Pirimidina 
• Quinoxifen 
• Pyrifenox 

 

Nel caso tu voglia agire fuori dai trattamenti contro la Peronospora, crea una miscela di Zolfo bagnabile come indicato 
nell’etichetta del prodotto che acquisti dal tuo consorzio agrario di fiducia. 

Va bene qualsiasi prodotto a base di Zolfo utilizzato per la lotta all’Oidio, quindi compra il più economico! 

Te ne consiglio uno che puoi acquistare su Amazon cliccando su questo link: https://amzn.to/2VvhchH  

 

Þ Ripeti il trattamento ogni 3 settimane per 3 volte (non di più!!!) 
Þ Agisci in periodi in cui non è prevista pioggia. 
Þ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall’evento meteorologico ma sempre su 

superfici asciutte. 
Þ Ricorda di eliminare le foglie danneggiate, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco! 
Þ Taglia l’erba tra e sotto i filari! 
Þ Utilizza acidi umici per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare 

gli acidi umici a questo link: http://bit.ly/2VwuKNP  

 

Se i vigneti si trovano in zone collinari e pedecollinari a forte rischio 

Solo se sono presenti i sintomi dell’Erinosi, devi intervenire durante queste fasi: 

1. Inizio vegetazione 
2. Pre-fioritura 
3. Allegagione 
4. Invaiatura 

Utilizza uno solo a scelta tra questi prodotti: 

• Triazolo 
• Pirimidina 
• Strobilurina 

 

Þ Dopo 3 settimane dal primo trattamento, fanne un altro con Zolfo bagnabile. 
Þ Dopo altre 3 settimane dal secondo trattamento fanne uno con uno dei prodotti sopra citati: Triazolo, Primidina o 

Strobilurina. 
Þ Fermati a 3 trattamenti in totale, non di più!!! 
Þ Agisci in periodi in cui non è prevista pioggia. 
Þ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall’evento meteorologico ma sempre su 

superfici asciutte. 
Þ Ricorda di eliminare le foglie danneggiate, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco! 
Þ Taglia l’erba tra e sotto i filari! 
Þ Utilizza acidi umici per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare 

gli acidi umici a questo link: http://bit.ly/2VwuKNP  
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Fase di pre-chiusura del grappolo 

In questa fase, devi agire con un prodotto a base di Zolfo polverulento.  

Ne puoi trovarne di buoni sia dal tuo consorzio agrario di fiducia. Altrimenti lo trovi anche su Amazon, io te ne suggerisco 
uno che puoi trovare al seguente link: https://amzn.to/2VSQKUo adatto anche per agricoltura biologica. 

 

Þ Ripeti il trattamento ogni 3 settimane per massimo 3 volte (non di più!!!) 
Þ Agisci in periodi in cui non è prevista pioggia. 
Þ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall’evento meteorologico ma sempre su 

superfici asciutte. 
Þ Ricorda di eliminare le foglie danneggiate, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco! 
Þ Taglia l’erba tra e sotto i filari! 
Þ Utilizza acidi umici per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare 

gli acidi umici a questo link: http://bit.ly/2VwuKNP  

 

ATTENZIONE: questi prodotti a base di Zolfo in polvere devono essere applicati con appositi apparecchi che hanno il nome 
di solforatori. 

 

In caso di attacchi massicci 

In questo caso devi utilizzare un prodotto che ha come principio attivo il Bromopropilato. 

Þ Ripeti il trattamento ogni 3 settimane per massimo 3 volte (non di più!!!) 
Þ Agisci in periodi in cui non è prevista pioggia. 
Þ Nel caso in cui piova poche ore dopo il trattamento, ripetilo dopo 48 ore dall’evento meteorologico ma sempre su 

superfici asciutte. 
Þ Ricorda di eliminare le foglie danneggiate, per quanto possibile, ed eliminarle col fuoco! 
Þ Taglia l’erba tra e sotto i filari! 
Þ Utilizza acidi umici per ridare vigore vegetativo alle viti a partire da 3 giorni dopo il primo trattamento. Puoi acquistare 

gli acidi umici a questo link: http://bit.ly/2VwuKNP  

 

 

Se hai un’azienda agricola a conduzione biologica o biodinamica, puoi utilizzare nemici naturali quali gli acari predatori 
della famiglia degli Stigmeidi. 

Puoi trovare questi acari presso uno dei seguenti rivenditori italiani: 

• www.bioplanet.it 
• www.intrachem.com 
• www.biogard.it 
• www.koppert.it 

 
 
 
 
 
Questa guida è stata realizzata dal Dott. Francesco Giannetti, proprietario del sito www.consulenteagricolo.it  

La guida è stata realizzata di proprio pugno dal Dott. Francesco Giannetti  
sulla base di ricerche scientifiche e bibliografiche. 

Il Dott. Francesco Giannetti e ConsulenteAgricolo.it si sollevano da ogni responsabilità riguardo  
danni a persone, cose o animali. 

Si suggerisce una corretta esecuzione dei trattamenti, rispettando tutte le norme vigenti riguardo le 
operazioni con prodotti fitosanitari, i tempi di carenza e gli intervalli di sicurezza. 

Il Dott. Francesco Giannetti e ConsulenteAgricolo.it, inoltre, si sollevano da ogni responsabilità nel caso in cui 
i trattamenti non vengano eseguiti secondo la normativa, non vengano eseguiti nel modo come indicato o 

non vengano proprio eseguiti. 

 


