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Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata (LTDI) – anno 2018 

            Aggiornamento della dose d’impiego di  prodotti rameici su vite 
 

 

Spett.Le 

CONFCOOPERATIVE Veneto 

Via  G. Savelli, 128 

35129 Padova 

veneto@pec.confcooperative.it 
 

Vista la richiesta presentata in data 10 luglio 2018, prot. 135 A/4-L/10, da Confcooperative 

Veneto, ns. prot. 293209 del 11/07/2018, intesa ad ottenere un aumento della dose di impiego di 

prodotti rameici antiperonosporici per la difesa fitosanitaria della vite, aumentando il limite di 6 

Kg/ettaro/anno  di rame metallo previsti nelle LTDI 2018 con ulteriori 3 kg/ettaro/anno; 

 

considerate le avverse condizioni climatiche di maggio e giugno, caratterizzate da frequenti 

piogge che hanno favorito le infezioni di peronospora (Plasmopora viticola)  rendendo necessario 

aumentare i trattamenti per la difesa, in particolare con i prodotti contenenti rame; 

 

considerata la necessità di proseguire la difesa fitosanitaria contro la peronospora con 

prodotti fitosanitari che presentano anche la sostanza attiva rame nella loro composizione, oltre i 

limite di 6 Kg/ettaro /anno   

si autorizza  
 

l’esecuzione di trattamenti antiperonosporici con prodotti rameici su vite, per un totale di kg 

9/anno/ettaro, fatte salve le limitazioni d’uso riportate in etichetta. 

 

 La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta 

regionale del Veneto, alla pagina del Settore Fitosanitario. 

 
 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 
 

Responsabile del Procedimento: Giovanni Zanini – tel 045/8676918 
    

Referente pratica: Antonio Mingardo  - tel. 0425 397306   
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