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Fase fenologica: ingrossamento acini 

 

Le previsioni per i prossini giorni sono stabili fino a domenica compresa. Da lunedì, sarà 

possibile qualche temporale. Le temperature sono superiori alla media stagionale con alta 

umidità relativa. 

 

Peronospora: le condizioni climatiche descritte suggeriscono di garantire la copertura della 

vegetazione eseguendo il trattamento con prodotti a base di rame, soprattutto al 

 

 fine di prevenire la peronospora a mosaico sulle giovani foglie. 

 

Oidio: Le condizioni meteo appena descritte determinano un elevato pericolo per lo sviluppo di 

questo patogeno che, notoriamente, è favorito da elevate temperature ed umidità pertanto si 

consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un intervento con zolfo (6/7 kg/ha di 

zolfo bagnabile). 

 

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 su 

vite eliminando ogni rischio di contaminazione. 

Si raccomanda inoltre di prestare attenzione a quanto riportato in etichetta in merito all’utilizzo 

dei singoli prodotti in prossimità dei corsi d’acqua. 

 

Interventi Agronomici: 

Si consiglia di eliminare le viti che iniziano a evidenziare i sintoni di Flavescenza dorata o 

Legno nero, Mal dell’Esca e GPGV. 
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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. 

 

Nel caso in cui il trattamento non venga fatto direttamente con mezzi propri si raccomanda 

un’attenta pulizia degli atomizzatori in modo da evitare possibili contaminazioni con prodotti 

non autorizzati. 

 

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. 

 

 
 


