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Programmare i trattamenti di chiusura
La riduzione del numero e della quantità di residui di 
fitosanitari nel vino è un obiettivo molto importante e per 
raggiungerlo si dovrebbe rispettare un intervallo di 
almeno 40 giorni tra l’ultimo trattamento e la 
vendemmia. 
Riteniamo che quest’anno in Alto Adige la vendemmia dei 
vitigni a bacca bianca potrà avere inizio, nelle zone più 
precoci, a partire dal 20 agosto. In conseguenza dovrà 
anche essere fissata la data dell’ultimo intervento di 

difesa. La tabella sottostante riporta i momenti ottimali per 
effettuare il trattamento di chiusura sui diversi vitigni e 
nelle differenti zone. 
 

Se non intervengono difficoltà legate all’andamento 
meteorologico e nei vigneti con sviluppo equlibrato delle 
viti è possibile interrompere i trattamenti anche prima 
delle date indicate. 

 
Momento ottimale per effettuare i trattamenti di chiusura antiperonosporici e antioidici nel rispetto dell’intervallo 
di 40 giorni tra la loro esecuzione e la data prevista per l’inizio della vendemmia.  
 

Vitigni 10-20 luglio 20-30 luglio 1°-10 agosto 10-20 agosto 15-25 agosto

Pinot bianco, Pinot nero, Pinot 
grigio, Chardonnay, Sauvignon

zone precoci
zone mediamente 

favorite
zone tardive

Müller Thurgau
zone mediamente 

favorite
zone tardive

Traminer aromatico, Moscato 
giallo, Riesling, Kerner

zone precoci
zone mediamente 

favorite
zone tardive

Schiava, Lagrein, Merlot zone precoci
zone mediamente 

favorite
zone tardive

Cabernet
zone precoci e 

mediamente favorite  

 

Oidio  

 

Situazione attuale 
La maggior parte dei vigneti non mostra sintomi di oidio. 
Solo in qualche impianto coltivato con vitigni altamente 
sensibili si riscontra un attacco con, in generale, solo 
pochi acini colpiti.  
Dato l’andamento meteorologico primaverile decorso 
sfavorevole all’oidio, nelle nostre parcelle testimone 
abbbiamo osservato un’evoluzione dell’attacco molto più 
rallentata rispetto agli anni scorsi. 
 
Scelta dei prodotti 
Dove si rinviene un attacco di oidio sugli acini consigliamo, 
se si decide di applicare Cidely, Rebel Top, Domark 125, 
Concorde 40 EW, Emerald 40 EW, Lidal o Sarumo, di 
miscelare questi prodotti con 250 - 300 g/hl di zolfo 
bagnabile. Ciò riduce la costituzione di resistenza da parte 
del fungo nei confronti delle sostanze attive a rischio. Se 
invece si propende per distribuire Heliosoufre S o 
Thiopron  si può rinunciare all’aggiunta di zolfo 
bagnabile. 
 
 

Ultimo trattamento antioidico 
 Sui vitigni scarsamente sensibili all’oidio, il trattamento 

di chiusura contro questa patologia è da effettuare ad 
inizio maturazione (ammorbidamento dei primi acini). 

 Lagrein, Chardonnay, Müller Thurgau e Kerner 
dovrebbero essere trattati quando ca. un terzo degli 
acini è morbido o colorato.  

 Su Schiava, il trattamento di chiusura dovrebbe 
avvenire quando gran parte degli acini è colorato. Per 
motivi tecnici legati alla formazione di aromi 
indesiderati nel vino consigliamo di utilizzare 
prodotti contenenti zolfo, su Schiava, al massimo 
una sola volta dopo inizio maturazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


