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DIFESA FITOSANITARIA DEI VIGNETI DEI COLLI EUGANEI 

 
BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 1 del 16/04/2019 

 

Fase fenologica: germogliamento - accrescimento tralci  
 

Il germogliamento è differente tra varietà e varietà e, in alcuni casi, disomogeneo 

all’interno della stessa varietà e/o dello stesso vigneto. 

In particolare per le varietà più precoci (Glera e Raboso) il germogliamento è iniziato 

già da fine marzo, in vigneti di collina esposti a sud nei quali i germogli si presentano 

abbastanza sviluppati (grappolini visibili). 

Negli altri casi, in funzione della varietà e dell’ubicazione del vigneto il 

germogliamento sta per iniziare o è appena iniziato. 

 

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni tempo stabile fino a Pasquetta. 

 

Peronospora: dai dati in nostro possesso le oospore stanno completando il processo di 

maturazione. 

Date queste premesse, la fase fenologica e le temperature rilevate, si consiglia di 

provvedere ad un primo intervento di copertura in modo da coprire la vegetazione ed i 

grappolini prima di una eventuale pioggia infettante. L’intervento andrà effettuato 

solo sui vigneti dove i germogli hanno superato gli 8-10 cm di lunghezza utilizzando 

prodotti di copertura quali per es. mancozeb, metiram, propineb. 

 

Oidio: si raccomanda di mantenere la dovuta attenzione nei confronti di questo 

patogeno in quanto le condizioni ambientali attuali sono favorevoli alle infezioni 

oidiche soprattutto in ambiente collinare. 

Si consiglia quindi di abbinare al primo trattamento antiperonosporico un primo 

intervento con zolfo a medi dosaggi (3/4 kg/ha di zolfo bagnabile) per il controllo di tale 

patogeno. 

 

NB: si segnala che principi attivi Bupirimate, Penconazolo, Ciproconazolo, 

Propiconazolo, Triadimenol, Valifenalate non sono registrati negli USA e quindi i 

vini che ne contengono anche minime tracce vengono respinti ai controlli doganali.  

 

Si raccomanda di porre la massima attenzione ai vigneti confinanti con altre colture. 

Evitare possibili fenomeni di deriva soprattutto per trattamenti effettuati con prodotti 

non ammessi eliminando ogni rischio di contaminazione. 
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BOLLETTINO FITOPATOLOGICO n° 1 del 16/04/2019 

VITICOLTURA BIOLOGICA 
 

Fase fenologica: germogliamento - accrescimento tralci  
 

Il germogliamento è differente tra varietà e varietà e, in alcuni casi, disomogeneo 

all’interno della stessa varietà e/o dello stesso vigneto. 

In particolare per le varietà più precoci (Glera e Raboso) il germogliamento è iniziato 

già da fine marzo, in vigneti di collina esposti a sud nei quali i germogli si presentano 

abbastanza sviluppati (grappolini visibili). 

Negli altri casi, in funzione della varietà e dell’ubicazione del vigneto il 

germogliamento sta per iniziare o è appena iniziato. 

 

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni tempo stabile fino a Pasquetta. 

 

Peronospora: dai dati in nostro possesso le oospore stanno completando il processo di 

maturazione. 

Date queste premesse, la fase fenologica e le temperature rilevate, si consiglia di 

provvedere ad un primo intervento di copertura in modo da coprire la vegetazione ed i 

grappolini prima di una eventuale pioggia infettante.  

L’intervento andrà effettuato solo sui vigneti dove i germogli hanno superato gli 8-10 

cm di lunghezza utilizzando prodotti a base di rame preferendo quelli a base di 

idrossido di rame oppure prodotti a base di solfato tribasico di rame. Data la 

vegetazione ancora limitata, nel caso in cui sia necessario intervenire con un trattamento 

preventivo nei confronti della peronospora, si consiglia di utilizzare dosaggi medio bassi 

di rame metallo (2/300 grammi per ettaro). 

 

Oidio: si raccomanda di mantenere la dovuta attenzione nei confronti di questo 

patogeno in quanto le condizioni ambientali attuali sono favorevoli alle infezioni 

oidiche soprattutto in ambiente collinare. 

Si consiglia quindi di abbinare al primo trattamento antiperonosporico un primo 

intervento con zolfo a medi dosaggi (3/4 kg/ha di zolfo bagnabile) per il controllo di tale 

patogeno. 
 

Per quanto riguarda l’uso del Rame in agricoltura biologica sono vigenti 

contemporaneamente 2 limiti: 

- Max 28 Kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018 

- Max 6 Kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) 889/2008 

 

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno 

max 6 Kg/ha di Rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 Kg/ha. 

 

Si ricorda che dal 1 gennaio 2003 è fatto obbligo della registrazione sul quaderno 

di campagna di tutti i trattamenti antiparassitari e diserbanti fatti sulle colture 

presenti in azienda. 

 

 


