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Direttive per una viticoltura  
sostenibile

Vini Alto Adige  
Direttive 2022

Da sempre, in Alto Adige, coltivare la vite in modo sostenibile è una ovvietà. I viticoltori sono ben 

consapevoli della responsabilità che portano e per questo proteggono tutti coloro che per la loro 

attività sono importanti: la famiglia, i collaboratori, i consumatori, l’ambiente e naturalmente se 

stessi. Ecco perchè fanno un uso prudente di prodotti chimici e delle risorse naturali e concimano le 

viti solo al bisogno. Nascono così i “prodotti di qualità” riconosciuti a livello mondiale. 

Anche questo non è però più sufficiente! In futuro sarà necessario che un ente certificatore indipen-

dente possa provare la sostenibilità della coltivazione.

Ciò significa che le aziende dovranno applicare e documentare l’applicazione delle direttive. 
Una sola cosa è per noi assolutamente fondamentale: condividiamo le azioni ragionevoli, ma 
vogliamo evitare del tutto una burocrazia insensata.
In tal senso vogliamo concretizzare le direttive dell’“Agenda 2030 – Vini Alto Adige” per una viticol-

tura sostenibile, che si basa sullo standard nazionale per la produzione integrata (Sistema Qualità 

Nazionale Produzione Integrata – SQNPI).

Da quest’anno, viticoltori e viticoltrici possono prendere a riferimento queste direttive e dal 2023 

possono ottenere la certificazione da parte di un ente esterno. Un gruppo pilota di 100 aziende 

cercherà di provare la certificazione già quest’anno.

Andreas Kofler
Presidente Consorzio Vini Alto Adige

Le direttive trattano di azioni e documenti che testimoniano una modalità di coltivazione conforme alle 

regole e li rendono monitorabili. Contengono indicazioni tecniche e disposizioni vincolanti che per la 

certificazione devono essere rispettate. Per poterle distinguere facilmente e senza alcun dubbio, le di-

sposizioni vincolanti sono stampate con colore rosso e contrassegnate da un grappolo rosso .
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Elenco sostanze attive per la viticoltura 
integrata in Alto Adige
AI SENSI DEL SQNPI (SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA)
Decreto n. 3821/2022 del 09/03/2022 PAB-Südtirol

Oltre alle sostanze attive qui indicate, in viticoltura integrata possono essere utilizzate tutte le sostanze 

attive elencate nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 sulla pro-

duzione biologica e che sono autorizzati per l’impiego in Italia. 

avversità sostanza attiva
interventi 
max/anno

note

nottue indoxacarb 1  

tripidi spinosad* 3
contro questa avversità al massimo  
1 intervento all’anno

cocciniglie

acetamiprid 2
max 1 intervento all’anno contro la 
cocciniglia del corniolo

olio paraffinico   

pyriproxifen 1
max 1 intervento all’anno contro la 
cocciniglia nera

tignole

confusione sessuale   

Bacillus thuringiensis   

spinetoram* 1
contro questa avversità al massimo 1 
intervento all’anno

minatori fogliari acetamiprid 2
contro questa avversità al massimo 1 
intervento all’anno

ragni

olio paraffinico  

contro questa avversità al massimo 1 
intervento all’anno

tebufenpirad*** 1

fenpiroximate*** 1

exitiazox*** 1

abamectina*** 1

acariosi

olio paraffinico  
contro questa avversità al massimo 1 
intervento all’anno

zolfo  

abamectina 1

erinosi
olio paraffinico  contro questa avversità al massimo 1 

intervento all’annozolfo  

avversità sostanza attiva
interventi 
max/anno

note

cicalina della 
flavescenza 
dorata

acetamiprid 1 Una difesa della cicalina della 
flavescenza dorata si rende necessaria 
e/o obbligatoria in alcune zone. Le 
date e le zone degli interventi sono 
rese note tramite il servizio di 
allertamento.

tau-fluvalinate** 1

etofenprox 1

Drosophila 
suzukii

spinosad* 3

tau-fluvalinate** 1

Peronospora

prodotti rameici   max 4 kg Cu puro/ha e anno

ametoctradina 3   

metiram 3

5
Max 5 trattamenti tra metiram, folpet e 
dithianon. Max 4 trattamenti tra folpet 
e dithianon.

folpet 3

dithianon 3

zoxamide 3   

oxathiapiprolin 2   

dimetomorf 2   

fosfonato di potassio  
5

 

fosfonato di sodio  

Oidio

zolfo    

bicarbonato di potassio    

bicarbonati di sodio    

meptyldinocap 1   

fluxapyroxad 2   

spiroxamina 2   

cyflufenamide 2   

tetraconazolo 3   

Botrytis
cyprodinil + fludioxonil 1

1
 

fludioxonil 1

*  Le sostanze attive spinosad e spinetoram appartengono al gruppo delle spinosine. Le sostanza attive inserite in questa classe 
chimica possono essere utilizzate, in viticoltura, al massimo 2x in successione diretta e nel complesso non oltre 4x/anno. In 
questo caso, spinetoram può essere impiegato 1x al massimo e spinosad 3x al massimo.

**  Un trattamento aggiuntivo con tau-fluvalinate soltanto se effettuato contro Drosophila suzukii.
***  Nell’esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate nelle schede di coltura. Ad 

esempio con un limite di 1 trattamento all’anno, è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella scheda di 
coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida + ovicida).
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PREVENIRE LA COMPARSA DI  
RESISTENZA
 > Tutti gli antibotritici chimici sono a rischio re-

sistenza.

 > Non è possibile stoppare un attacco di botrite 

già in corso e l’esecuzione di un trattamento 

in condizioni simili accelera il processo di co-

stituzione di resistenza.

MOMENTO DI INTERVENTO E PER
SISTENZA DEGLI ANTIBOTRITICIDI
 > Fondamentalmente consigliamo di eseguire 

un unico trattamento antibotritico per anno.

 > Su vitigni a bacca bianca con grappolo com-

patto e su Pinot nero consigliamo di effettua-

re l’intervento antibotritico poco prima della 

fase di chiusura grappolo. 

 > Perchè l’efficacia dei prodotti antibotritici sia 

ottimale è necessario che possano asciugare 

per 5-6 ore. 

  Se si utilizzano prodotti sulla cui etichetta è riportato questo 
simbolo è necessario mantenere una distanza di sicurezza 
dalle zone sensibili elencate nel PAN (Piano di Azione Nazio-
nale). Applicando le misure antideriva, questa distanza può 
essere ridotta a 10 m.

Botrytis
MOMENTO DI APPLICAZIONE 

cyprodinil + fludioxonil (Switch )

fludioxonil (Geoxe )

utilizzo di antibo-
tritici almeno 50 gg 
prima della vendem-
mia; max 1/anno

antagonisti microbici e terpeni

formulato commerciale sostanza attiva dose/hl
dose/ha solo fascia grappoli

spalliera max 5 hl/ha pergola max 10 hl/ha

Switch 
cyprodinil + 80 g con atomizzatore 0,4 kg 0,8 kg
fludioxonil 65 g con la lancia a mano 0,33 kg  0,65 kg

Geoxe fludioxonil
100 g con atomizzatore 0,5 kg 1,0 kg
80 g con la lancia a mano 0,4 kg 0,8 kg

ELENCO FORMULATI

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione
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GRUPPI DI SOSTANZE ATTIVE
 > I fungicidi con il medesimo colore contengono 

sostanze attive caratterizzate da uno stesso 

meccanismo d‘azione.

PREVENIRE LA COMPARSA DI  
RESISTENZA
 > Tutti i prodotti antioidici, ad eccezione di zolfo, 

meptildinocap, bicarbonato di sodio e AQ 10 

WG, sono a rischio di comparsa di resistenza.

 > L’alternanza di sostanze attive appartenenti al 

medesimo gruppo chimico non evita la com-

parsa di resistenza.

 > I prodotti appartenenti ad uno stesso gruppo 

di sostanza attiva non devono essere utilizzati 

più di due volte consecutive.

 > Su vitigni sensibili, in fasi critiche, consigliamo 

di aggiungere 300 g di zolfo bagnabile.

   Se si utilizzano prodotti sulla cui etichetta è riportato questo 
simbolo è necessario mantenere una distanza di sicurezza 
dalle zone sensibili elencate nel PAN (Piano di Azione Nazio-
nale). Applicando le misure antideriva, questa distanza può 
essere ridotta a 10 m.

  Le sostanze attive contrassegnate da questo simbolo non 
possono essere impiegate nelle aree di tutela dell‘acqua 
potabile.

Momento ottimale di applicazione dei diversi prodotti antioidici
Programma cantine 2022

4

 ■ GRUPPI DI SOSTANZE ATTIVE
  ■ I colori nel grafico e nella tabella contrad-
distinguono diversi gruppi di sostanze attive o 
di meccanismi di azione. I fungicidi con il 
medesimo colore contengono sostanze attive 
caratterizzate da uno stesso meccanismo 
d’azione.

 ■ PREVENIRE LA COMPARSA DI RESISTENZA
  ■ Tutti i prodotti antioidici, ad eccezione di 
zolfo, meptildinocap, bicarbonato di sodio e 
AQ 10 WG, sono a rischio di comparsa di 
resistenza.

  ■ L’alternanza di sostanze attive appartenenti al 
medesimo gruppo chimico non evita la 
comparsa di resistenza.

  ■ I prodotti appartenenti ad uno stesso gruppo 
di sostanza attiva non devono essere utilizzati 
più di due volte consecutive.

  ■ Su vitigni sensibili, in fasi critiche, consigliamo 
di aggiungere 300 g di zolfo bagnabile.

MOMENTO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI ANTIOIDICI

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

2

zolfo

EINSATZZEITRAUM DER MEHLTAUMITTEL
ITALIENISCH

zolfo zolfo solo come partner

Heliosoufre S, Thiopron 

AQ 10 WG

Karathane Star  
Barkan 

} max 2x

Prosper 300 CS , Batam ,  
Veliero 500 EC , Spirox 

Cidely, Rebel Top

prodotti a base di zolfo 
al max 40 gg prima della
vendemmia; su Schiava 
dopo inizio maturazione 
max 1x

} max 2xbicarbonati

} max 3xConcorde 40 EW, Emerald 40 EW, 
Domark 125, Lidal, Sarumo

} max 1x (trattamenti suplementari solo  
      previo accordo con la cantina)

} max. 2xProsper 300 CS , Batam , Spirox 

Sercadis } max. 2x

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

1

zolfo

EINSATZZEITRAUM DER MEHLTAUMITTEL
DEUTSCH

zolfo zolfo solo come partner

zolfo liquido (Heliosoufre S, Thiopron )

AQ 10 WG

meptyldinocap 
(Karathane Star, Barkan) }  max 1x (trattamenti supplementari solo previo accordo con la cantina)

fluxapyroxad  (Sercadis) }  max 2x

}  max 2x

}  max 2x

}  max 3x

cyflufenamid (Cidely, Rebel Top)

tetraconazolo (Domark 125, Lidal, Sarumo)

prodotti a base di zolfo al 
max 40 gg prima della 
vendemmia;
su Schiava dopo inizio 
maturazione max 1x

bicarbonati

}  max 2xspiroxamin  (Prosper 300 CS, Batam, Spirox)

Oidio
MOMENTO DI APPLICAZIONE

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione
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ELENCO FORMULATI

formulato commerciale sostanza attiva
dose

momento di intervento note
per hl max/ha

Heliosoufre S zolfo e resina di pino
prefioritura fino a grano di pepe
da grano di pepe

400 ml
300 ml

 
5 l

prodotti a base di zolfo fino al 
max 40 gg prima della vendemmia; 
su Schiava dopo inizio maturazione 
max 1x

–

Thiopron zolfo
prefioritura fino a grano di pepe
da grano di pepe

500 ml
350 ml

12 l
–

diversi zolfo bagnabile zolfo
fino inizio fioritura
da grano di pepe

400 g
300 g

–
–

Karathane Star , Barkan meptyldinocap 40 ml 0,6 l fino ad inizio fioritura
in presenza di temperature elevate (oltre i 25 °C) il 
prodotto può causare ustioni fogliari

Sercadis fluxapyroxad 11/15* ml 0,15 l fino chiusura grappolo –

Prosper 300 CS 
spiroxamin

100/130* ml 1,3 l
fino chiusura grappolo

La miscela di questi prodotti con fosfonati può 
provocare ustioni sulle vitiBatam , Spirox 60/80* ml 0,8 l

Cidely, Rebel Top cyflufenamid 38/40* ml 0,5 l
granello di pepe fino ad inizio 
maturazione

–

Bicarbonato di Sodio (BCS) bicarbonato di sodio 0,9/1* kg 12 kg
da chiusura grappolo fino ad inizio 
maturazione

in caso di trattamenti ripetuti in sequenza diretta ed 
in miscela con rame è possibile che si manifestino 
ustioni su foglia

Armicarb 85, Karma 85
bicarbonato di potassio

380/500* g 5 kg
Vitikappa 460/500* g 6 kg
Domark 125, Domark 125 Plus 

tetraconazolo
18/20* ml 0,24 l

da chiusura grappolo –
Lidal, Sarumo 57/60* ml 0,75 l
AQ 10 WG Ampelomyces quisqualis 5 g 0,07 kg da inizio maturazione fino autunno –

*  dose max per 13/10 hl/ha.
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Peronospora
MOMENTO DI APPLICAZIONE

GRUPPI DI SOSTANZE ATTIVE
 > I fungicidi con il medesimo colore contengono 

sostanze attive caratterizzate da uno stesso 

meccanismo d‘azione.

PREVENIRE LA COMPARSA DI  
RESISTENZA
 > Tranne metiram, dithianon, folpet, rame ed 

fosfonati, tutti i prodotti antiperonosporici 

sono a rischio di comparsa di resistenza. 

 > Non utilizzare prodotti di uno stesso gruppo 

più di due volte in successione e non oltre 2-3 

volte all’anno.

 > Consigliamo di impiegare gli antiperonospori-

ci a rischio di resistenza sempre in miscela con 

un prodotto di contatto classico.

* Cu p. = rame puro, resistenza al dilavamento 20-40 mm.
**  prodotti di contatto classici: metiram, dithianon, folpet, rame.

   Se si utilizzano prodotti sulla cui etichetta è riportato questo 
simbolo è necessario mantenere una distanza di sicurezza 
dalle zone sensibili elencate nel PAN (Piano di Azione Nazio-
nale). Applicando le misure antideriva, questa distanza può 
essere ridotta a 10 m.

  Le sostanze attive contrassegnate da questo simbolo non 
possono essere impiegate nelle aree di tutela dell‘acqua 
potabile.

Periodo di utilizzo ottimale di diversi antiperonosporici
Programma cantine 2022

Difesa dopo l’inizio dell’infezione

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

1

 metiram , dithianon , folpet 

Kellereiprogramm + LeitfadenEINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

max 4 kg Cu/ha 
e anno

}

}  max 5x

}  max 3x

rame max 40 g Cu*/hl

fosfonato 
(Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) + prod. di contatto classico**

max 30 g Cu/hl max 20 g Cu/hl

Bekämpfung nach Infektionsbeginn

} max 2x dimetomorf

prodotto di contatto classico** 

fosfonato 
+ dimetomorf + prod. cont. classico**

fosfonato 
+ prod. di contatto classico**

ametoctradin (Enervin Top , Enervin SC + prod. di cont. classico**)

}  max 2xoxathiapiprolin (Zorvec)

zoxamide (Zoxium 240 SC + prodotto di contatto classico**)

le sostanze attive metiram, folpet e dithianon in totale
non più di 5x/anno

su foglia bagnata entro 10 ore
dall'inizio dell'infezione

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu/hl }  max 3x

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF
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} max 5x

rame max 40 g Cu puro/hl

fosfonato (Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) +  prod. di contatto classico*

max 4 kg Cu 
puro/ha/anno

max 30 g Cu puro/hl max 20 g Cu puro/hl

EINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

Difesa dopo l‘inizio dell‘infezione

 mancozeb , metiram 

Enervin SC + prod. di contatto classico*

Enervin Top 

} max 3x

} max 2x dimetomorf

Zoxium 240 SC + prod. contatto classico*

prodotto di contatto classico* 
su foglia bagnata entro 10 ore dall’inizio di un’infezione   

fosfonato + dimetomorf 
+ prod. di contatto classico*

ditiocarbammati e prodotti contenenti queste 
sostanze attive in totale non più di 5x/anno

max 3x

fosfonato
+ prod. di contatto classico*

Kellerei Programm italienisch

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu puro/hl

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

1

 metiram , dithianon , folpet 

Kellereiprogramm + LeitfadenEINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

max 4 kg Cu/ha 
e anno

}

}  max 5x

}  max 3x

rame max 40 g Cu*/hl

fosfonato 
(Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) + prod. di contatto classico**

max 30 g Cu/hl max 20 g Cu/hl

Bekämpfung nach Infektionsbeginn

} max 2x dimetomorf

prodotto di contatto classico** 

fosfonato 
+ dimetomorf + prod. cont. classico**

fosfonato 
+ prod. di contatto classico**

ametoctradin (Enervin Top , Enervin SC + prod. di cont. classico**)

}  max 2xoxathiapiprolin (Zorvec)

zoxamide (Zoxium 240 SC + prodotto di contatto classico**)

le sostanze attive metiram, folpet e dithianon in totale
non più di 5x/anno

su foglia bagnata entro 10 ore
dall'inizio dell'infezione

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu/hl }  max 3x**prodotti di contatto classici: metiram, dithianon, folpet, rame.

Periodo di utilizzo ottimale di diversi antiperonosporici
Programma cantine 2022

Difesa dopo l’inizio dell’infezione

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

1

 metiram , dithianon , folpet 

Kellereiprogramm + LeitfadenEINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

max 4 kg Cu/ha 
e anno

}

}  max 5x

}  max 3x

rame max 40 g Cu*/hl

fosfonato 
(Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) + prod. di contatto classico**

max 30 g Cu/hl max 20 g Cu/hl

Bekämpfung nach Infektionsbeginn

} max 2x dimetomorf

prodotto di contatto classico** 

fosfonato 
+ dimetomorf + prod. cont. classico**

fosfonato 
+ prod. di contatto classico**

ametoctradin (Enervin Top , Enervin SC + prod. di cont. classico**)

}  max 2xoxathiapiprolin (Zorvec)

zoxamide (Zoxium 240 SC + prodotto di contatto classico**)

le sostanze attive metiram, folpet e dithianon in totale
non più di 5x/anno

su foglia bagnata entro 10 ore
dall'inizio dell'infezione

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu/hl }  max 3x

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF
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} max 5x

rame max 40 g Cu puro/hl

fosfonato (Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) +  prod. di contatto classico*

max 4 kg Cu 
puro/ha/anno

max 30 g Cu puro/hl max 20 g Cu puro/hl

EINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

Difesa dopo l‘inizio dell‘infezione

 mancozeb , metiram 

Enervin SC + prod. di contatto classico*

Enervin Top 

} max 3x

} max 2x dimetomorf

Zoxium 240 SC + prod. contatto classico*

prodotto di contatto classico* 
su foglia bagnata entro 10 ore dall’inizio di un’infezione   

fosfonato + dimetomorf 
+ prod. di contatto classico*

ditiocarbammati e prodotti contenenti queste 
sostanze attive in totale non più di 5x/anno

max 3x

fosfonato
+ prod. di contatto classico*

Kellerei Programm italienisch

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu puro/hl

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

1

 metiram , dithianon , folpet 

Kellereiprogramm + LeitfadenEINSATZZEITRAUM DER PERONOSPORAMITTEL

max 4 kg Cu/ha 
e anno

}

}  max 5x

}  max 3x

rame max 40 g Cu*/hl

fosfonato 
(Century SL, LBG 01F34, Alexin 75 LS) + prod. di contatto classico**

max 30 g Cu/hl max 20 g Cu/hl

Bekämpfung nach Infektionsbeginn

} max 2x dimetomorf

prodotto di contatto classico** 

fosfonato 
+ dimetomorf + prod. cont. classico**

fosfonato 
+ prod. di contatto classico**

ametoctradin (Enervin Top , Enervin SC + prod. di cont. classico**)

}  max 2xoxathiapiprolin (Zorvec)

zoxamide (Zoxium 240 SC + prodotto di contatto classico**)

le sostanze attive metiram, folpet e dithianon in totale
non più di 5x/anno

su foglia bagnata entro 10 ore
dall'inizio dell'infezione

Zoxium 240 SC 
+ 20 g Cu/hl }  max 3x**prodotti di contatto classici: metiram, dithianon, folpet, rame.

Difesa dopo l’inizio dell’infezione

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

3a foglia 5a foglia inizio fioritura chiusura grappolo inizio maturazione
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formulato commerciale sostanza attiva
dose secondo Cu p/hl

max/ha
modalità di azione /  
resistenza al dilavamento 

note
20 g Cu p 30 g Cu p 40 g Cu p 50 g Cu p*

Coprantol Hi Bio 2.0 

idrossido di rame

100 g 150 g 200 g 250 g 3,0 kg

contatto / 20-40 mm

Per mantenere quanto minore possibi-
le la quantità di rame da distribuire 
non si dovrebbe più trattare, a partire 
da inizio maturazione, la zona produt-
tiva dei vigneti a spalliera. Per quanto 
riguarda gli impianti coltivati a pergo-
la si dovrebbe intervenire, per quanto 
possibile, solo sul “tetto” della vege-
tazione. 

Heliocuivre 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 2,0 l

Kocide Opti 70 g 100 g 140 g 170 g 1,8 kg

Kocide 2000 60 g 90 g 120 g 140 g –

Biocupro, Bordoflow New
poltiglia bordolese

160 ml 240 ml 320 ml 400 ml 8,0 l

Cuprotek Disperss, Poltiglia Disperss 100 g 150 g 200 g 250 g 6,0 kg

Cuproxat SDI
solfato di rame tribasico

100 ml 155 ml 210 ml 260 ml 4,0 l

Kauritil Ultra WG 50 g 75 g 100 g 125 g 3,0 kg

* Cu p = rame puro - trattamenti eccezionali su foglia bagnata con 50 g Cu p

formulato commerciale sostanza attiva
dose modalità di azione/resistenza 

al dilavamento
momento di  
intervento

note
per hl max/ha

Century SL, LBG01F34,  
Alexin 75 LS

fosfonato di potassio 307/360* ml 4 l sistemico/non dilavabile
fino a chiusura 
grappolo

Polyram DF , 
Polycom 70 DF 

metiram 200 g 2,6 kg

contatto / 50 mm fino a chiusura 
grappolo

Dithianon può risultare fitotossico se impiegato 
su vitigni sensibili (Schiava) in post-fioritura.

Folpan 80 WDG , 
Folpec 80 WG Advance  folpet

115/150* g 1,5 kg 

Folder 80 WG 143/150* g 1,87 kg
Delan Pro dithianon + fosfonato 300/400* ml 4 l contatto 50 mm / sistemico
Enervin Top ametoctradin + metiram 192/250* g 2,5 kg

contatto/molto resistente al 
dilavamento

fino a chiusura 
grappolo

–

Enervin SC*** ametoctradin 115/150* ml 1,5 l sempre in miscela con un prodotto di contatto 
classico

Zorvec Vinabel oxathiapiprolin  + zoxamide 46/50* ml 0,6 l
citotropico

fino a chiusura 
grappoloZorvec Vinabria oxathiapiprolin  + folpet 184/200 * ml 2,4 l

Zoxium 240 SC zoxamide 57/65* ml 0,75 l
contatto/molto resistente al 
dilavamento

fino a chiusura 
grappolo

effetto collaterale su botrite; sempre in miscela 
con un prodotto di contatto classico

Forum 50 WP, Quantum
dimetomorf 

38/40* g 0,5 kg
citotropico

solo per trattamenti 
curativi

sempre in miscela con un prodotto di contatto 
classicoSphinx SC, Quantum L 38/40* ml 0,5 l

*  dose max per 13/10 hl/ha.

ELENCO FORMULATI
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Momento per l’utilizzo di Bacillus thuringiensis (gg dopo l’inizio del volo)

inizio del volo
fecondazione

ovodeposizione
stadio di testa nera

gg dopo l’inizio del volo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

prodotti a base di 
Bacillus

ZONE CON CONFUSIONE SESSUALE 
CONTRO TIGNOLE
 > In zone dove viene adottato il metodo della 

confusione sessuale l’uso di ulteriori prodotti 

contro tignole è concesso soltanto previo ac-

cordo con la cantina.

Tignole
ELENCO FORMULATI

formulato commerciale sostanza attiva
dose

per hl max/ha
diversi Bacillus thuringiensis 100 g 0,75–2,0 kg 
Isonet L plus, Isonet LE, BIOOtwin LE, Rak 2 Max

miscele feromoni –
400–500 diffusori

BIOOtwin L, BIOOtwin L +, Isonet LTT 200–250 diffusori
CheckMate Puffer LB, CheckMate Puffer LB/EA 2,5 puffer
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TA
dis-

tanze  
PAN

sostanza attiva nome commerciale
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dose per hl su 10 hl/ha max/ha

indoxacarb Steward 15 g 0,15 kg

zolfo bagnabile diversi AC AC –

olio paraffinico diversi AC AC AC AC –

olio paraffinico + zolfo Polithiol 5 l AC 5 l 5 l 40 l

acetamiprid Epik SL 150 ml 150 ml 200 ml AC 1,5–2,0 l

acetamiprid Kestrel 45 ml AC AC AC 0,45 l

piretrine Biopiren PLUS u.a. 160 ml 2,4 l

pyriproxyfen** Sinsajo 75 ml 0,75 l

Bacillus thuringiensis diversi 100 g AC 0,75–2,0 kg

spinosad Laser 20 ml 20 ml 0,25 l

spinetoram Radiant SC*, Radiant Pro*, Fidelity*  25 ml* 0,3 l

tau-fluvalinate Mavrik Smart, Evure Pro 30 ml  30 ml 0,3 l

etofenprox Trebon Up, Sword Up 50 ml 0,5 l

abamectin Vertimec EC u.a. AC 75 ml 0,75–1,0 l

TA  Tossico per le api

   Volendo impiegare fitosanitari contraddistinti dalla lettera  è necessario rispettare una distanza di sicurezza di 30 m dalle 
zone indicate come “sensibili” nel Piano di Azione Nazionale (PAN). Tale distanza di sicurezza può essere ridotta a 10 m se si 
ricorre a misure antideriva.

Insetticidi, acaricidi
ELENCO FORMULATI

AC  Azione collaterale: se si impiegano prodotti con un effetto collaterale su un insetto, nel quaderno di campagna bisogna 
riportare l’insetto presente in etichetta.

*  Utilizzando questi prodotti contro Drosophila suzukii è necessario riportare sul quaderno di campagna, come bersaglio 
principale, un insetto indicato sull’etichetta. 

**  Questi prodotti possono essere impiegati al massimo fino alla fioritura.
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Misure di protezione delle api da miele
 > Le particelle di fitosanitari pericolosi per le api non devono per nessun motivo raggiungere piante 

in fioritura. A tal proposito è utile fare attenzione alle piante a fioritura precoce (es. nocciolo o on-

tano), delle quali le api si servono, all’inizio della primavera, per lo sviluppo delle covate.

 > Con la tecnica dei trattamenti a deriva ridotta è possibile evitare la deriva sulle specie vegetali in 

fioritura.

 > I prodotti pericolosi per le api dovrebbero, per quanto possibile, essere distribuiti nelle ore serali al 

termine del volo, durante la notte o nelle prime ore del mattino. La miscela fitosanitaria “asciutta” 

rappresenta per loro un pericolo nettamente inferiore.

 > Prima di ogni trattamento con prodotti pericolosi per le api è opportuno procedere alla pacciama-

tura delle specie vegetali del sottofilare in fioritura. Anche questa operazione dovrebbe, se possibi-

le, essere effettuata al di fuori del periodo di volo dei pronubi, che visitano anche i fiori della flora 

del sottofilare.

 > Prima di eseguire un trattamento è importante che viticoltore e apicoltore raggiungano un accordo 

per il rispetto di determinate regole di comportamento. In questo modo molti problemi si possono 

risolvere già prima che insorgano.

Distanze da rispettare nell’impiego di 
prodotti fitosanitari
PIANO DI AZIONE NAZIONALE
Il Piano di Azione Nazionale limita la possibilità di scelta dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle vici-

nanze di “zone sensibili” e definisce le distanze (in m) che devono essere rispettate durante la loro di-

stribuzione.

LE PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato alcune prescrizioni aggiuntive a quelle previste dal Piano 

di Azione Nazionale. In particolare, esse riguardano, oltre alla definizione di alcune ulteriori “zone sen-

sibili”, anche regole relative alle distanze da tutte le “zone sensibili” (anche da quelle individuate dal 

PAN), da mantenere in fase di distribuzione di tutti i prodotti fitosanitari, e limitazioni temporali per 

l’operazione di distribuzione medesima.
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Quaderno di campagna e registrazioni
 Per le aziende agricole, la tenuta del quaderno di campagna rappresenta un obbligo. 

In questo documento devono essere riportati tutti i dati rilevanti per l’azienda e devono essere registra-

te tutte le misure che si intraprendono:

 > dati relativi al conduttore 

 > dati di chi è autorizzato a utilizzare prodotti fitosanitari 

 > dati aggiornati riportati nello schedario viticolo 

 > elenco delle macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari 

 > data dell’ultima revisione dell’atomizzatore, marca, modello e numero di telaio dell’atomizzatore 

che si utilizza 

 > elenco dei trattamenti effettuati (data del trattamento, prodotto distribuito, quantità, superficie 

trattata, patologia che ha reso necessario l’intervento) 

 > misure agronomiche (concimazione, irrigazione, fertirrigazione) 

 > misure ecologiche 

 > data di fioritura e data della vendemmia 

 > controlli in pieno campo, se necessari per l’esecuzione di un trattamento 

CHI È RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL QUADERNO DI CAMPAGNA?
Il proprietario dell’azienda o il conduttore dell’azienda (utilizzatore di prodotti fitosanitari), nel caso in 

cui non si tratti del proprietario. 

  La persona responsabile della difesa fitosanitaria dev’essere in possesso di un certificato di abilita-

zione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari. 

LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI DI DIFESA
Ai sensi della normativa in vigore, tutti gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono 

detenere e mantenere aggiornato un registro dei trattamenti effettuati durante l’anno. Consigliamo di 

registrare gli interventi di difesa eseguiti il giorno stesso in cui si effettua ogni operazione. Sui quaderni 

di campagna digitali è possibile inserire il trattamento anche come intervento programmato.

Ciò offre un’ulteriore possibilità di controllo e permette di evitare errori.

  La registrazione dev’essere fatta entro una settimana dalla data del trattamento. In caso di control-

lo, tutte le registrazioni devono essere aggiornate. 

  Le registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni. Per i fitosanitari sulla cui etichetta è 

riportata la quantità massima di utilizzo nell’arco di più di 3 anni (es. prodotti rameici), devono esse-

re conservate per l’intero arco temporale interessato e per i successivi 3 anni (es. per il rame la 

conservazione dei dati ha una durata di 10 anni).

  In caso di controllo, la quantità acquistata e distribuita e la quantità di fitosanitari e concimi presen-

te in magazzino devono essere tracciabili e devono coincidere con la situazione oggettiva. 

Macchine e attrezzi per la distribuzione 
di prodotti fitosanitari

  Nel quaderno di campagna devono essere inseriti la marca, il modello e il numero di telaio dell’ato-

mizzatore che si utilizza.

  Gli atomizzatori devono essere sottoposti a test ad intervalli regolari presso un centro ufficialmente 

accreditato. A partire dal 1° gennaio 2021 l’intervallo ha una durata di tre anni. Per gli atomizzatori 

testati entro il 31 dicembre 2020 è valido l’intervallo di cinque anni.

Esempi: Se l’atomizzatore è stato revisionato il 20 novembre 2020, l’esito ha valore fino al 19 novembre 

2025. Se l’atomizzatore è stato revisionato il 20 gennaio 2021, l’esito ha valore fino al 19 gennaio 2024.
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Misure ecologiche
La produzione integrata rispetta l’ambiente e l’ecosistema naturale, tutela il paesaggio, la diversità di 

specie vegetali e animali e salvaguarda elementi tipici quali i muretti a secco.

Le viticoltrici e i viticoltori altoatesini sono pronti a preservare questa diversità:

 > provvedono al mantenimento/alla costruzione dei muretti a secco

 > curano o mettono a dimora siepi lungo i bordi del proprio appezzamento

 > appendono nidi artificiali per gli uccelli e per i pipistrelli

 > mantengono un inerbimento sostenibile tra i filari

 > effettuano una pacciamatura alternante

 > ricorrono al metodo della confusione sessuale per ridurre l’impiego di fitosanitari

 > sostituiscono la concimazione azotata minerale con l’apporto di concime organico e/o con la conci-

mazione verde

 > sostituiscono i materiali monouso in plastica con materiali biodegradabili

 > rinunciano all’impiego di erbicidi

 > controllano il grado di umidità del terreno con appositi strumenti di misura

  Il proprietario dell’azienda è tenuto ad attuare almeno due delle misure ecologiche elencate e ad 

annotarle sul quaderno di campagna.

Irrigazione
La vite è una pianta che resiste alla siccità. L’irrigazione di supporto dovrebbe essere attivata soltanto 

per migliorare la qualità dell’uva e quindi del vino. Di conseguenza, vi si dovrebbe ricorrere solo mirata-

mente e al bisogno.

Di preferenza si dovrebbe scegliere l’irrigazione a goccia. Rispetto all’irrigazione soprachioma, l’irriga-

zione a goccia permette di risparmiare acqua. Il grado di umidità del terreno dovrebbe essere monitora-

to mediante un’adeguata tecnica di misura.

 I reflui non depurati non possono essere utilizzati per irrigare.

  In generale, l’irrigazione per scorrimento è vietata. Nelle zone nelle quali tradizionalmente si utilizza 

tale metodo, è temporaneamente autorizzato ricorrervi fino all’adeguamento del sistema di irriga-

zione, considerando che si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo lo spre-

co di acqua e le perdite per dilavamento nel terreno.

REGISTRAZIONE DELLA DATA DI IRRIGAZIONE E DELLA QUANTITÀ DI ACQUA 
IRRIGUA

  Perché l’irrigazione efficiente e rispettosa della risorsa acqua sia tracciabile è necessario registrare 

tutte le quantità di acqua e le date di somministrazione nel quaderno di campagna. Non è invece 

necessario registrare un’eventuale irrigazione antibrina.

REGISTRAZIONE DELLA QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI
I dati relativi alle precipitazioni possono essere rilevati con un pluviometro o con i sensori di una cen-

tralina meteorologica, oppure ci si basa sui dati forniti dal servizio meteorologico ufficiale o riconosciu-

to ufficialmente.

Le aziende con superficie inferiore a 1 ha e quelle dotate di impianto di irrigazione a goccia o con micro- 

irrigatori (microjet), così come le superfici non irrigate, non necessitano di registrare questi dati.

  Per le superfici di oltre 1 ha con impianto di irrigazione soprachioma è invece necessario procedere 

alla registrazione di questi dati.

QUANTITÀ DI ACQUA IRRIGUA
In assenza di altre limitazioni è obbligatorio non eccedere le seguenti quantità di acqua irrigua, in fun-

zione del tipo di terreno:

tipo di terreno
micro portata aspersione

mm m3/ha mm m3/ha

terreno sciolto 15 150 5 50

terreno medio impasto 20 200 45 450

terreno argilloso 25 250 55 550
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Cura del terreno
NUOVI IMPIANTI
In generale, si dovrebbe evitare l’aratura profonda. In caso di eventuale livellamento del terreno e suo 

rialzo, il territorio originale – per quanto possibile – deve rimanere inalterato. In ogni caso si deve evita-

re di portare in superficie “strati profondi di terra”, spostando in profondità lo strato fertile. Bisogna 

conservare e migliorare il corretto deflusso delle acque superficiali. Da evitare anche l’erosione e altri 

stress a carico del suolo.

Al momento dell’estirpazione di un impianto è necessario asportare per intero gli apparati radicali delle 

viti. Se possibile si dovrebbe evitare di mettere a dimora le barbatelle negli stessi spazi occupati prece-

dentemente dalle viti estirpate.

 La fumigazione chimica del terreno non è ammessa.

INERBIMENTO DELLE CORSIE DI TRANSITO
Volendo rinnovare un impianto si dovrebbero mettere a dimora, nelle corsie di transito, essenze ade-

guate che consentano la formazione di una copertura vegetale stabile e uniforme. Si dovrebbe dare la 

preferenza a miscugli di diverse specie vegetali. Nei vigneti in produzione, le corsie di transito dovreb-

bero essere pacciamate in modo alternato.

  A partire dal 3° anno d’impianto, le corsie di transito devono essere inerbite. È possibile procedere a 

semine per sovescio.

UTILIZZO DI ERBICIDI
  La difesa chimica dalle infestanti può essere effettuata su una striscia del sottofilare larga al massi-

mo 30 cm. La superficie trattata non può eccedere il 25% della superficie della parcella interessata.

 Il trattamento dei polloni con erbicidi non è ammesso.

Concimazione
L’obiettivo della concimazione in viticoltura è il mantenimento sul lungo periodo della fertilità del terre-

no e una nutrizione equilibrata delle viti. La base per un ottimale approvvigionamento di elementi nu-

tritivi è rappresentata dall’analisi del terreno, i cui risultati – insieme alle osservazioni sullo sviluppo 

delle viti durante la fase vegetativa – forniscono un quadro complessivo. Anche un’analisi fogliare può 

fornire informazioni, sul breve periodo, sullo stato nutritivo delle viti.

ASPORTAZIONI DI ELEMENTI NUTRITIVI CON DIFFERENTI RESE PRODUTTIVE
Il fabbisogno in elementi nutritivi si evince dai valori delle asportazioni dell’uva prodotta e dalle perdite 

di elementi per dilavamento e per fissazione nel terreno.

Asportazioni di elementi nutritivi con differenti rese (FONTE: Guida in viticoltura 2022, pag. 100. Centro 

di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige)

elemento nutritivo
Asportazione in kg/ha con resa di

70 qli 100 qli 130 qli

N 14 20 26

P2O5 6 8 10

K2O 27 38 50

CaO 2 3 4

MgO 2 3 4

B 0,2 0,3 0,4

FABBISOGNO IN ELEMENTI NUTRITIVI
Rispetto ad altre colture, il fabbisogno in elementi nutritivi della vite è contenuto e dipende dalla quan-

tità di uva prodotta (asportazioni) e dalla concentrazione di elementi nutritivi nel terreno, che si deduce 

con una sua analisi.

Fabbisogno annuo in elementi nutritivi (in kg con una resa di 100 qli/ha – FONTE: Guida in viticoltura 

2022, pag. 101 Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige)

classe P2O5 K2O MgO boro

A 50–30 140–100 40–30 1,4–1,0

B 30–15 100–60 30–20 1,0–0,7

C 15–10 60–40 20–10 0,7–0,5

D 0 per 2–4 anni 0 per 1–2 anni 0 per 1–2 anni 0 per 1–2 anni

E 0 per 4–5 anni 0 per 2–4 anni 0 per 2–4 anni 0 per 2–4 anni
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ANALISI DEL TERRENO E PIANO DI CONCIMAZIONE
L’analisi del terreno fornisce le basi scientifiche per la quantificazione ottimale della concimazione.

In viticoltura si dovrebbero analizzare sia lo strato superficiale (0-20 cm) che quello più profondo (20-

40 cm) del terreno.

  In fase di allestimento di un nuovo impianto si deve effettuare un’analisi del terreno, che deve esse-

re disponibile anche al momento dell’adesione alle linee-guida della produzione integrata (riferita a 

non più dei 5 anni precedenti). Un’analisi del terreno deve essere fornita per ciascun appezzamento 

dichiarato e deve dare informazioni sui seguenti parametri: tipo di terreno, contenuto in humus, 

valore di pH, calcare, fosforo, potassio. L’attestato di avvenuta ricezione del campione di terreno da 

parte del laboratorio di chimica agraria vale come data di riferimento per la scadenza (limite massi-

mo di superamento di 3 mesi).

Le aziende costituite da più appezzamenti, i cui tipi di terreno e grado di approvvigionamento sono 

comprovati essere simili e che vengono coltivati secondo le medesime modalità, devono effettuare un 

campionamento solo da una superficie rappresentativa. Le analisi del terreno possono essere anche 

dedotte, per zone uniformi, dalle carte dei suoli.

Se non si apporta concime, non è necessario presentare un’analisi del terreno e lo stesso vale anche per 

le aziende con superficie inferiore a 5.000 m2. In questi casi si tiene conto, al momento dell’elaborazio-

ne del piano di concimazione, di un elevato grado di approvvigionamento di macroelementi.

PIANO DI CONCIMAZIONE
  La determinazione del fabbisogno in elementi nutritivi della coltura deve essere documentata in 

uno specifico piano di concimazione. Il piano di concimazione può essere elaborato sulla base di 

un’analisi del terreno o di un modello semplificato del dosaggio standard (vedi tabella seguente).

L’apporto definito sulla base del piano di concimazione o del dosaggio standard – comprensivo di maggio-

razioni e riduzioni e delle corrispondenti motivazioni – deve essere riportato nel quaderno di campagna.

Si devono indicare le seguenti informazioni:

 > dati per l’identificazione delle parcelle

 > caratteristiche del terreno e contenuto in elementi nutritivi

 > determinazione del fabbisogno in azoto, fosforo e potassio in funzione della resa attesa

 > modalità e tempistica della somministrazione

MODELLO SEMPLIFICATO DEL PIANO DI CONCIMAZIONE
Concimazione azotata

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da 

sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse 

condizioni:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard 
in situazione normale per una 

produzione di: 8-12 t/ha:

DOSE STANDARD
50 kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che 

potrà essere aggiunto (+) alla 
dose standard in funzione delle 

diverse condizioni.
Il quantitativo massimo che 

l’agricoltore potrà aggiungere 
alla dose standard anche al 

verificarsi di tutte le situazioni 
è di: 40 kg/ha

(barrare le opzioni)

  20 kg: se si prevedono 
produzioni inferiori a 8 t/ha
  20 kg: in caso di elevata 
dotazione di sostanza 
organica (linee guida 
fertilizzazione)
  20 kg: nel caso di apporto di 
ammendanti
  20% di N: nel caso di apporto 
di ammendanti nell’anno 
precedente
  20 kg: in caso di eccessiva 
attività vegetativa

  20 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha
  20 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza 
organica (linee guida 
fertilizzazione)

  20 kg: in caso di scarsa 
attività vegetativa

  15 kg: in caso di forte 
lisciviazione dovuta a surplus 
pluviometrico in specifici 
periodi dell’anno (es. pioggia 
superiore a 300 mm nel 
periodo ottobre-febbraio)

Concimazione Azoto in fase di allevamento

1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha
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Concimazione potassio fosforo

Note decrementi
Quantitativo di P

2O5 da 
sottrarre (-) alla dose

standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di P2O5 standard in 
situazione normale per una 

produzione di: 8–12 t/ha:

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di P

2O5 che potrà 
essere aggiunto

(+) alla dose standard:
(barrare le opzioni)

  10 kg: se si prevedono 
produzioni inferiori a 8 t/ha

  10 kg: con apporto di 
ammendanti

  20 kg/ha: in situazione di 
elevata dotazione del terreno
  40 kg/ha: in caso di terreni 
con dotazione normale
  60 kg/ha: in caso di terreni 
con dotazione scarsa
  100 kg/ha: in caso di terreni 
con dotazione scarsissima

  10 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha
  10 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza 
organica (linee guida 
fertilizzazione)
  20 kg: in caso di terreni ad 
elevato tenore di calcare 
attivo

Concimazione Fosforo in fase di allevamento

1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha

Concimazione potassio

Note decrementi
Quantitativo di K

2O  
da sottrarre (-) alla dose

standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di K2O standard in 
situazione normale per una 

produzione di: 8–12 t/ha:

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di K

2O che  
potrà essere aggiunto
(+) alla dose standard:

(barrare le opzioni)

  30 kg: se si prevedono 
produzioni inferiori a 8 t/ha

  30 kg: con apporto di 
ammendanti

  80 kg/ha: in caso di terreni 
con dotazione normale
  150 kg/ha: in caso di terreni 
con dotazione scarsa
  40 kg/ha: in situazione di 
elevata dotazione del terreno

  30 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 12 t/ha

Concimazione Potassio in fase di allevamento

1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha

UTILIZZO DI PRODOTTI NON MIRATI ALL’APPROVVIGIONAMENTO DI ELE
MENTI NUTRITIVI
Alcuni prodotti, non utilizzati per l’approvvigionamento di elementi nutritivi, ma per altri scopi (es. 

biostimolanti ecc.), possono contenere – tra l’altro – anche azoto.

L’impiego di questi prodotti è possibile fino ad un apporto in azoto di 20 kg/ha/anno.

  L’aggiunta di azoto deve sempre essere inclusa. Nel caso dei trattamenti di difesa, l’aggiunta di pro-

dotti coadiuvanti contenenti azoto non deve essere inclusa o registrata, se è di entità inferiore a 

3 kg/ha/anno.

CONCIMAZIONE ORGANICA
Consiste nell’apporto di sostanza organica di diversa origine (letame, compost ecc.), che serve a miglio-

rare la fertilità del terreno. Preferibilmente si dovrebbero impiegare letame e compost maturi, ben umi-

ficati.

  In agricoltura, l’utilizzo di fanghi da depurazione, tranne che di fanghi ottenuti dalla produzione di 

alimenti, non è ammesso a scopo di concimazione.

  Con i concimi aziendali possono essere distribuiti al massimo 85 kg di azoto puro/ha/anno (che 

corrispondono, ad esempio, a 20–25 m³ di letame/ha/anno.

Concimi organici consigliati sono i concimi aziendali di origine animale (letame ed effluenti palabili) e il 

compost, che contengono – in differente concentrazione – tutti gli elementi nutritivi importanti e ne-

cessari per lo sviluppo delle piante.

Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento per i diversi concimi organici, che si possono 

considerare nel caso in cui non si disponga di dati derivati da un’analisi chimica. 

Tab.: composizione chimica di concimi aziendali (FONTE: Guida in viticoltura 2022, pag. 120 Centro di 

Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige)

parametro liquiletame letame
liquiletame da biogas 

(senza cofermentanti)
liquiletame separato 

(fase solida) 

valore pH 7,2 7,8 7,7 7,7

s. o. (%) 7,1 12,1 4,6 25,5

N (kg/m³) 3,6 4,4 3,5 3,9

P2O2 (kg/m³) 1,6 2,9 1,7 2,4

K2O (kg/m³) 5,5 4,2 5,5 4,8

MgO (kg/m³) 1,2 2,0 1,0 1,5

CaO (kg/m³) 2,5 5,3 2,3 3,7
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CONCIMAZIONE VERDE
Una valida possibilità di migliorare la fertilità del terreno e di aumentare l’approvvigionamento di so-

stanza organica è rappresentata dalla concimazione verde. Il momento ottimale per mettere in atto 

questa pratica è, in generale, l’autunno.

CONCIMAZIONE FOGLIARE
La concimazione fogliare è da intendersi come integrazione alla concimazione al terreno, quando su-

bentra una carenza nutritiva (es. di magnesio, clorosi ferrica) o uno stress idrico (es. carenza di azoto).

Scelta varietale e requisiti del materiale 
di propagazione
All’allestimento di un nuovo impianto è opportuno scegliere quei vitigni le cui caratteristiche naturali si 

adattano al meglio alla zona di coltivazione e che quindi hanno le migliori chances di fornire uva di alta 

qualità.

Poichè l’intero comprensorio viticolo della Provincia di Bolzano è destinato alla produzione di vini IGP 

e DOC, per tutti i vitigni coltivabili bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nelle linee-guida 

per la produzione di vini IGP e DOC e, per i nuovi impianti, all’elenco dei vitigni da vino la cui coltivazio-

ne è ammessa in Provincia di Bolzano, approvato con decreto del direttore di ripartizione n. 25077/2019 

del 6 dicembre 2019, nella sua versione attualmente in vigore.

  Il materiale di propagazione dev’essere dotato del “passaporto delle piante” (Regolamento UE 

2016/2031 e conseguenti norme di attuazione). Se disponibile bisogna utilizzare materiale di propa-

gazione “certificato”. Nel caso in cui quest’ultimo non sia disponibile si può mettere a dimora mate-

riale di propagazione di categoria standard.

  Dopo l’acquisto del materiale di propagazione, l’etichetta dev’essere conservata per almeno 3 anni, 

dato che funge da “dimostrazione dell’identità e della tracciabilità” delle piante.

 Non è consentita la produzione in proprio di materiale di propagazione.

  Non è consentito nemmeno l’utilizzo di materiale di propagazione derivante da organismi genetica-

mente modificati (OGM).






