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Botrytis su Merlot. Botrytis su Pinot bianco. Attacco fogliare di Botrytis su 
Pinot bianco.

BOTRYTIS (BOTRYTIS CINEREA)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Zone umide (poco ventilate, con rugiada persistente).
  ■ Forte vigorìa delle viti.
  ■ Forma di allevamento sfavorevole (pergola).
  ■ Vitigni a grappolo compatto.
  ■ Presenza di acini scoppiati o danneggiati da tignole, uccelli, Drosophila suzukii, oidio, 
grandine, vespe ecc.

  ■ Condizioni meteorologiche umide durante la fioritura o la fase di maturazione.
  ■ Incompleta caduta dei cappucci fiorali.

sensibilità varietale nei confronti di Botrytis

molto elevata vitigni Pinot a grappolo compatto
elevata Traminer aromatico, Riesling, Moscato rosa, Sauvignon blanc

media
Chardonnay, Cabernet franc, Lagrein, Merlot, Müller Thurgau, Silvaner, 
Schiava, Zweigelt

scarsa
vitigni Pinot a grappolo spargolo, Cabernet Sauvignon, Moscato giallo,
Veltliner verde, Kerner, vitigni-PIWI spargoli
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 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Sfogliatura della zona produttiva in fioritura (vedi pag. 146).
  ■ Diradamento chimico (vedi pag. 155).
  ■ Taglio del grappolo (vedi pag. 157). 
  ■ Nei vigneti con forte presenza di rugiada, pacciamare la flora erbacea alta durante la 
fase di maturazione. 

 ■ CONTROLLO
  ■ È possibile che, in piena maturazione, su Müller Thurgau, Chardonnay e Merlot la bo-
trite si manifesti, entro uno-due giorni, con gravi attacchi.

  ■ Durante la fase di maturazione controllare attentamente lo stato di salute dei grappoli.

 ■ DIFESA DIRETTA
Periodo ottimale di impiego di diversi antibotritici

*Il programma di difesa per le cantine curate dal Centro di Consulenza prevede che nel 2021 sia ammesso, in funzione 
antibotritica, soltanto l'impiego di Teldor Plus. È inoltre consentito l'utilizzo dei prodotti contenenti antagonisti microbici e 
terpeni.
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■■■ In Lagen mit starker Taubildung sollte ein hoher Grasbestand in der Reifephase gemulcht 
werden.

■ ■KONTROLLE
■■■ Nach der Blüte das Abwerfen der Blütenkäppchen (Putzen der Gescheine) beobachten.
■■■ Bei Müller Thurgau, Chardonnay und Merlot kann Botrytis in der Vollreife innerhalb 
von ein bis zwei Tagen massiv auftreten. 

■■■ Während der Reifephase die Traubengesundheit kontrollieren.

■ ■DIREKTE ABWEHR
Optimaler Einsatzzeitraum verschiedener Botrytismittel

*Im Pflanzenschutzprogramm der vom Südtiroler Beratungsring betreuten Kellereibetriebe ist für 2019 zur Abwehr von 
Botrytis ausschließlich das Mittel Teldor Plus vorgesehen. Zudem sind die Gruppen mikrobielle Antagonisten und Terpene 
zugelassen.

Resistenzbildung vorbeugen
■■■ Alle chemischen Botrytis-Wirkstoffe unterliegen einer hohen Resistenzgefahr.
■■■ Bereits vorhandener Botrytisbefall lässt sich nicht mehr stoppen und Behandlungen 
bei bereits vorhandenem Befall beschleunigen die Resistenzbildung.

3-Blattstad. 5-Blattstadium Blühbeginn Traubenschluss Reifebeginn

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

Weinrebe

 1994: BASF

WeinrebeWeinrebe

EINSATZZEITRAUM DER BOTRYTISMITTEL

Scala, Brezza, Pyrus 400 SC

Switch* 

Teldor Plus, Prolectus

Cantus, Filan WG

antagonisti microbici e altri

max 1x

max 1x

} max 1x

} max 1x

Geoxe* 

Botrytis bei Merlot. Botrytis bei Weißburgunder. Botrytis bei Weißburgunder.

BOTRYTIS (BOTRYTIS CINEREA)

■ ■RISIKOFAKTOREN
■■■ Feuchte Lagen (wenig Wind, lang anhaltende Taunässe).
■■■ Starkes Wachstum.
■■■ Ungünstige Erziehungsform (Pergel).
■■■ Engbeerige Sorten.
■■■ Verletzte oder aufgeplatzte Beeren durch Traubenwickler, Vogelfraß, Kirschessigfliege, 
Mehltau, Hagel, Wespenfraß u. a.

■■■ Feuchte Witterung zur Blüte oder während der Reifephase.
■■■ Schlechtes Abwerfen der Blütenkäppchen.

Anfälligkeit gegenüber Botrytis

sehr hoch Kompakte Burgundertrauben
hoch Gewürztraminer, Riesling, Rosenmuskateller, Sauvignon blanc

mittel
Chardonnay, Cabernet franc, Lagrein, Merlot, Müller Thurgau, Silvaner, 
Vernatsch, Zweigelt

gering
Lockere Burgundertrauben, Cabernet Sauvignon, Goldmuskateller, 
Grüner Veltliner, Kerner, lockere PIWI-Sorten

■ ■KULTURMAßNAHMEN
■■■ Auslichten der Traubenzone zur Blütezeit (siehe Seite 132).
■■■ Chemisch Ausdünnen (siehe Seite 141).
■■■ Traubenteilen (siehe Seite 143).

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

Nimrod 250 EW  

zolfo

EiNsatzzEitraum dEr mEhltaumittEl
italiENisch

zolfo zolfo solo come partner

heliosoufre s, thiopron 

aQ 10

Karathane star  
Barkan } max 1x

} max 2x

Vivando } max 2x

} max 2x

} max 2x

} max 3x

} max 2x

cidely, rebel top

Prosper 300 cs , Batam , Veliero , spirox 

concorde 40 EW, domark 125, lidal

Bicarbonato di sodio (Bcs)

max fino a 60 gg prima 
della vendemmia
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Prevenire la comparsa di resistenza
  ■ Tutti gli antibotritici chimici sono a rischio resistenza.
  ■ Non è possibile stoppare un attacco di botrite già in corso e l'esecuzione di un tratta-
mento in condizioni simili accelera il processo di costituzione di resistenza. 

Tecnica di distribuzione
  ■ Premesse fondamentali per ottenere un buon grado d'azione sono l'applicazione di 
una valida tecnica di distribuzione e la presenza di grappoli esposti al trattamento. In 
precedenza, inoltre, dovrebbe essere stato effettuato il taglio del grappolo.

  ■ La migliore copertura fungicida si ottiene trattando con la lancia a mano. I dosaggi 
ridotti specifici per questa modalità di intervento sono elencati nella tabella seguente. 
Se invece si tratta con l'atomizzatore consigliamo di percorrere il filare nei due sensi di 
marcia. Dato che in tal modo si utilizza una quantità doppia di acqua, la dose/hl 
dev'essere ridotta del 50%.

formulato  
commerciale

sostanza attiva** dose/hl

dose/ha solo fascia 
grappoli

spalliera 
max  

5 hl/ha

pergola  
max 

10 hl/ha

Teldor Plus* fenhexamid
120 ml con atomizzatore 0,6 l 1,2 l
100 ml con la lancia a mano 0,5 l 1 l

Prolectus fenpyrazamin
100 ml con atomizzatore 0,5 kg 1 kg
80 ml con la lancia a mano 0,4 kg 0,8 kg

Scala, Brezza, 
Pyrus 400 SC

pyrimethanil
200 ml con atomizzatore 1 l 2 l
160 ml con la lancia a mano 0,8 l 1,6 l

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 kg
80 g con la lancia a mano 0,4 kg 0,8 kg

Cantus, Filan WG boscalid
100 g con atomizzatore 0,5 kg 1 kg
80 g con la lancia a mano 0,4 kg 0,8 kg

* Il programma di difesa per le cantine curate dal Centro di Consulenza prevede che nel 2021 sia ammesso, in funzione 
antibotritica, soltanto l'impiego di Teldor Plus. È inoltre consentito l'utilizzo dei prodotti contenenti antagonisti microbici 
e terpene.

** I colori presenti in tabella contraddistinguono differenti gruppi di sostanze attive con diverse modalità di azione. Fungi-
cidi con lo stesso colore contengono sostanze attive che agiscono con lo stesso meccanismo.

Cantus, Filan WG
  ■ Se si utilizzano questi formulati, trattando l'intera massa fogliare è possibile evitare 
l'impiego di prodotti antioidici.
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Momento di intervento e persistenza degli antibotritici
  ■ Fondamentalmente consigliamo di eseguire un unico trattamento antibotritico per 
anno.

  ■ Su vitigni a bacca bianca con grappolo compatto e su Pinot nero consigliamo di effet-
tuare l'intervento antibotritico poco prima della fase di chiusura grappolo. 

  ■ Perché l'efficacia dei prodotti antibotritici sia ottimale è necessario che possano asciu-
gare per 5 - 6 ore. 

  ■ Per sfruttare al meglio l'azione dei formulati antibotritici, l'intervallo minimo tra inter-
vento e vendemmia dovrebbe essere di 50 giorni con l'atomizzatore e 60 giorni con la 
lancia a mano. 

Antagonisti microbici

formulato 
commerciale*

sostanza attiva
dose 

con 
10 hl/ha

con 
5 hl/ha

max/ha

Amylo-X
Bacillus amyloliquefaciens 
plantarum (ceppo D747)

250 g 500 g 2,5 kg

Serifel
Bacillus amyloliquefaciens 
(ceppo MBI600)

50 g 100 g 0,5 kg

Taegro
Bacillus amyloliquefaciens 
(ceppo FZB24)

37 g 74 g 0,37 kg

Serenade Aso Bacillus subtilis 400 ml 800 ml 4 l
Botector Aureobasidium pullulans 40 g 80 g 0,4 kg
Polyversum Phythium oligandrum 30 g 60 g 0,3 kg

*questi fitosanitari dovrebbero essere conservati al fresco e in condizioni asciutte.

Terpene

formulato 
commerciale

sostanza attiva
dose 

con 
10 hl/ha

con 
5 hl/ha

max/ha

3LOGY terpene 400 ml 800 ml 4 l

Antagonisti microbici
Fondamentalmente si tratta di antagonisti la cui efficacia è inferiore a quella degli antibo-
tritici classici. Dovrebbero essere distribuiti prima che avvenga l'infezione.
Poiché si tratta di organismi vitali, il loro grado di efficacia varia molto in funzione delle 
condizioni ambientali (precipitazioni, temperatura e umidità) che si presentano dopo il 
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trattamento. Gli effetti sui patogeni sono di diverso tipo. Tutti gli antagonisti hanno però la 
caratteristica comune di concorrere con Botrytis, sulla superficie degli acini, per lo spazio e 
per i nutrienti (soprattutto carboidrati). Producono inoltre sostanze (elicitori) che attivano 
il sistema di difesa delle piante.

Serenade Aso, Amylo-X
Serenade Aso, così come Amylo-X, ha inoltre un'azione diretta contro Botrytis, dato che 
producono sostanze che attaccano la membrana cellulare di quest'ultimo fungo.

Polyversum
Polyversum contiene un fungo appartenente alla famiglia degli Oomiceti ed è un antago-
nista diretto (parassita). Con le sue ife penetra nelle celle di Botritys e se ne nutre. Il pro-
dotto non dovrebbe essere miscelato ad altri fungicidi.

Botector
Botector non è miscibile con gli altri fungicidi e dovrebbe essere distribuito in presenza di 
temperature fresche.

Sviluppo stentato in primavera. Degenerazione infettiva della vite (comparsa 
di macchie bianche su foglie) e grappoli 
acinellati.

Internodi raccorciati su tralcio.
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Sviluppo stentato in primavera. Degenerazione infettiva della vite (comparsa 
di macchie bianche su foglie) e grappoli 
acinellati.

Internodi raccorciati su tralcio.

DEGENERAZIONE INFETTIVA DELLA VITE  
GRAPEVINE FANLEAF (GFLV) E ARABIS MOSAIC VIRUS (ArMV)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Materiale vivaistico infetto.
  ■ Terreno infestato dai nematodi vettori di virus: Xiphinema index trasmette GFLV, Xiphi-
nema diversicaudatum trasmette ArMV.

  ■ Presenza di radici infette dalle quali si infettano i nematodi. 

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ In fase di estirpazione di un vigneto effettuare un'aratura profonda del terreno ed 
eliminare completamente i residui radicali. 

  ■ Utilizzo di materiale vivaistico certificato.
  ■ Nei vigneti notoriamente attaccati da virus si consegue una efficace riduzione del po-
tenziale infettivo con un'interruzione della coltivazione di 5 - 7 anni.

  ■ Le piante da maggese che più si addicono sono: rafano, monocotiledoni inclusi i cere-
ali, erba medica e lupino bianco.

  ■ Un maggese senza piante seminate sarebbe ottimale, ma è consigliabile attuarlo al 
massimo per un anno per evitare effetti negativi sull'ambiente (asportazioni azotate, 
erosione). In seguito bisogna procedere alla semina.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Attualmente non è possibile praticare una difesa diretta con fitosanitari contro i nema-
todi.
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FLAVESCENZA DORATA, FLAVESCENCE DORÉE 
(CANDIDATUS PHYTOPLASMA VITIS)

Il quadro sintomatologico del legno nero e quello della flavescenza dorata sono identici. È 
possibile identificare correttamente la patologìa solo tramite analisi biomolecolari.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Viti infette.
  ■ Presenza del vettore Scaphoideus titanus.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Effettuare la spollonatura il prima possibile.
  ■ In fase di reimpianto utilizzare tubi salva-barbatelle.
  ■ Estirpazione immediata delle viti sintomatiche.

 ■ CONTROLLO
  ■ Controllo del vettore mediante retini, trappole cromotropiche e controlli visivi sulle 
foglie.

  ■ In caso di sospetto o dubbio sussiste l'obbligatorietà della segnalazione. Per ulteriori 
quesiti rivolgeteVi al consulente competente o ad un tecnico del Servizio Fitosanitario 
Provinciale di Bolzano (tel. 0471 - 415 143).

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Vedi capitolo "Difesa diretta" per cicalina della flavescenza dorata (Scaphoideus tita-
nus) a pag. 48.

Sintomi fogliari. Sintomi su grappolo. Feltro miceliale di A. mellea sotto la 
corteccia.

Attacco di A. mellea su tronco radicale. I ceppi vecchi devono essere 
eliminati.
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Feltro miceliale di A. mellea sotto la 
corteccia.

Attacco di A. mellea su tronco radicale. I ceppi vecchi devono essere 
eliminati.

FUNGHI RADICALI MARCIUME RADICALE (ROSELLINIA NECATRIX) E 
MARCIUME DA ARMILLARIA (ARMILLARIA MELLEA)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Vicinanza a zone boschive.
  ■ Presenza nel terreno di residui radicali dopo un'estirpazione.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ In fase di estirpazione di un impianto effettuare un'aratura profonda del terreno ed 
eliminare tutti i residui radicali.

  ■ La semina di piante ad apparato radicale profondo (es. rafano o erba medica) accelera 
la degradazione dei resti di legno e di micelio fungino.

  ■ In caso di grave infestazione del terreno è necessario "scambiarlo".
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Giallumi - sintomi fogliari. Piante ospiti del vettore del legno nero: convolvolo e 
ortica. 

GIALLUMI DELLA VITE LEGNO NERO 
(CANDIDATUS PHYTOPLASMA SOLANI) 

Il quadro sintomatologico del legno nero e della flavescenza dorata sono gli stessi, sulla 
vite. Una distinzione è possibile solo ricorrendo a metodi biomolecolari.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Consistente presenza di ortica e convolvolo tra la flora sottofilare. Queste sono le 
piante ospiti preferite da Hyalesthes obsoletus, vettore della patologìa.

  ■ Andamento meteorologico caldo e secco durante la fase di volo di Hyalesthes obsoletus.
  ■ L'utilizzo durante l'intero anno di erbicidi stimola lo sviluppo di ortica e convolvolo.

grado di sensibilità al legno nero

molto elevata Chardonnay, Zweigelt
elevata Kerner, Müller Thurgau, Riesling

media
Pinot nero, Traminer aromatico, Moscato giallo, Lagrein, Pinot grigio,  
Pinot bianco

scarsa Cabernet, Veltliner verde, Merlot, Sauvignon blanc, Silvaner, Schiava
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Giallumi - sintomi fogliari. Piante ospiti del vettore del legno nero: convolvolo e 
ortica. 

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Eliminare soprattutto ortiche e convolvolo ricorrendo ad erbicidi in combinazione con 
una semina.

  ■ Durante il volo dell'insetto vettore (metà giugno-fine luglio), non estirpare né paccia-
mare le piante ospiti.

  ■ La spollonatura dovrebbe avvenire il prima possibile. 
  ■ Utilizzare tubi salva-barbatelle al momento del reimpianto delle viti.
  ■ Consigliamo l'estirpazione immediata di piante che mostrino la sintomatologìa.

 ■ CONTROLLO
  ■ Controllo dell'insetto vettore con retini o trappole cromotropiche gialle.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ In autunno, contenere le piante ospiti con erbicidi, esclusivamente mediante tratta-
menti mirati.

  ■ Laddove nei nuovi impianti si dia per scontata la comparsa di legno nero, si addice 
l'utilizzo primaverile del prodotto antigerminello Gallery (isoxaben) per la difesa dalle 
piante ospiti.

formulato  
commerciale (es.)

sostanza attiva
dose/10 l  

con 3 hl/ha

diversi
glifosate 30% + concimi fogliari 
contenenti fosfonati di potassio

100 ml + 40 ml

Gallery isoxaben 35 ml
Selectrum isoxaben + oryzalin 50 ml

Caratteristiche dei prodotti e trattamenti mirati (vedi capitolo erbicidi a pag. 131).
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Sintomi su Traminer aromatico.

GRAPEVINE PINOT GRIS VIRUS (GPGV)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Per ora è stato confermato che i sintomi si manifestano soprattutto su Pinot grigio e 
su Traminer aromatico. 

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Consigliamo di estirpare le viti sintomatiche.

 ■ CONTROLLO
  ■ Fare attenzione, a partire dalla ripresa vegetativa, alla presenza di foglie deformate, 
clorotiche o picchiettate. 

  ■ È possibile confondere i sintomi con quelli causati da acariosi o da Tripidi.

Sintomi fogliari di mal dell'esca. Attacco di funghi lignicoli. Intervento di dendrochirurgia.
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Sintomi su Traminer aromatico. Sintomi fogliari di mal dell'esca. Attacco di funghi lignicoli. Intervento di dendrochirurgia.

MAL DELL'ESCA

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Vitigni particolarmente sensibili: Cabernet Sauvignon, Traminer aromatico, Sauvignon 
blanc.

  ■ Grosse ferite da potatura.
  ■ Presenza di vecchi residui di potatura nel vigneto.
  ■ Situazioni di stress (carenza di sostanze nutritive o idrica, eccessiva carica produttiva).

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Praticare poche ferite sul tronco ed evitare, mediante una potatura soffice, grandi ferite 
(vedi opuscolo “L'allevamento della vite e potatura”).

  ■ Potare in presenza di condizioni meteorologiche fresche e non umide.
  ■ In caso di grandi ferite da potatura si dovrebbe lasciare una sporgenza.
  ■ In estate contrassegnare le viti colpite.
  ■ Dendrochirurgia: si tratta di una procedura che prevede l'utilizzo di una piccola moto-
sega con la quale si incide il ceppo, da cui si eliminano le parti colpite dal mal dell'esca 
(vedi opuscolo “L'allevamento della vite e potatura”, pag. 54-57).

  ■ Le viti che durante l'estate mostrano sintomi cronici dovrebbero subìre una potatura in 
seguito alla quale dovrebbero rimanere 2 - 3 tralci sani. 

  ■ Asportare dalle viti, che nel corso dell'estate mostrano sintomi cronici, tutti i tralci e 
legare verso l'alto i polloni estivi con i quali si ricostruirà, in inverno, la vite.
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Nel caso specifico, la causa del marciume acido è da attribuire 
allo scoppio degli acini dovuto alla struttura compatta del 
grappolo.

Marciume acido causato da attacco di Drosophila 
suzukii.

MARCIUME ACIDO

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Zone umide (scarsa ventilazione, rugiada persistente).
  ■ Forte vigorìa delle viti.
  ■ Forma di allevamento sfavorevole (pergola).
  ■ Vitigni a grappolo compatto.
  ■ Presenza di acini scoppiati o danneggiati da tignole, uccelli, Drosophila suzukii, oidio, 
grandine, vespe ecc.

  ■ Condizioni meteorologiche umide durante la fase di maturazione.
  ■ Lavorazioni del terreno prima di periodi piovosi a partire dalla tarda estate.

sensibilità varietale nei confronti del marciume acido

molto elevata grappoli compatti di Pinot
elevata Traminer aromatico, Riesling, Moscato rosa, Sauvignon blanc

media
Chardonnay, Cabernet franc, Lagrein, Merlot, Müller Thurgau, Silvaner, 
Schiava, Zweigelt

scarsa
grappoli di Pinot spargoli, Cabernet Sauvignon, Moscato giallo,  
Veltliner verde, Kerner
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Nel caso specifico, la causa del marciume acido è da attribuire 
allo scoppio degli acini dovuto alla struttura compatta del 
grappolo.

Marciume acido causato da attacco di Drosophila 
suzukii.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Sfogliatura della zona produttiva in fioritura (vedi pag. 146).
  ■ Diradamento chimico (vedi pag. 155).
  ■ Taglio del grappolo (vedi pag. 157).
  ■ Nei vigneti con forte presenza di rugiada, pacciamare la flora erbacea alta durante la 
fase di maturazione. 

 ■ CONTROLLO
  ■ Soprattutto durante la fase di maturazione.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Il marciume acido è provocato, per lo più, da un'infezione mista di funghi (Botrytis, 
lieviti) e batteri su acini con ferite. Non è possibile praticare una difesa diretta.

  ■ Una valida difesa antibotritica e l'attuazione di tutte le misure ad essa correlate con-
trastano efficacemente anche un attacco di marciume acido.
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Attacco precoce di oidio. Attacco di oidio su foglia. Attacco di oidio su acini.

OIDIO (ERYSIPHE NECATOR)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.
  ■ Zone a rischio.
  ■ Forte vigorìa delle viti.
  ■ Stadio sensibile del grappolo: da inizio fioritura ad acini con dimensioni di un pisello.
  ■ Adiacenza a vigneti fortemente colpiti.
  ■ Valori termici compresi tra 20 e 25 °C, in presenza di un tasso di umidità relativa 
dell'aria superiore al 60%, risultano fattori favorevoli per lo sviluppo del patogeno.

grado di sensibilità all'oidio

molto elevata Kerner, Müller Thurgau, Schiava
elevata Chardonnay, Lagrein
media Sauvignon blanc, Silvaner

scarsa
Pinot nero, Cabernet, Traminer aromatico, Moscato giallo, Veltliner verde, 
Merlot, Riesling, Moscato rosa, Pinot grigio, Pinot bianco, Zweigelt

molto bassa vitigni-PIWI

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Su vitigni sensibili e molto sensibili coltivati in zone a rischio è necessario provvedere 
alla sfogliatura già in fase di fioritura.
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Attacco precoce di oidio. Attacco di oidio su foglia. Attacco di oidio su acini.

 ■ CONTROLLO
  ■ Nelle zone notoriamente a rischio, i primi controlli dovrebbero essere effettuati, sulle 
prime foglie, a partire dallo stadio di 6 - 8 foglie distese.

  ■ I primi sintomi della malattìa si manifestano sulla pagina inferiore delle foglie. Allo 
stadio iniziale le macchie assumono una colorazione grigio-marrone e le nervature, 
nella zona colpita, sono di colore marroncino. Dopo qualche giorno compaiono, sulla 
pagina superiore delle foglie, minute parti schiarite rotondeggianti, all'interno delle 
quali si forma il micelio. Con il tempo, quest'ultimo si presenta sotto forma di una 
copertura grigiastra farinosa. Il suo strato superiore può essere facilmente eliminato 
strofinando la foglia. I punti di attacco odorano fortemente di fungo. 

  ■ I tralci-bandiera possono essere completamente invasi dal fungo, anche se spesso 
l'attacco è limitato. Nelle loro immediate vicinanze si trova un gran numero di macchie 
di oidio.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ A partire dalla 5a foglia espansa viene attivato il servizio di allertamento antioidio. Le 
indicazioni che vengono fornite si riferiscono alla stima del grado di pressione infettiva 
e sono proposte come scarsa, media o elevata. Su questa base si determinano, 
secondo le tabelle sotto riportate, le date di inizio dei trattamenti di difesa e gli inter-
valli da rispettare tra gli interventi. A tal fine si tiene conto anche del rispettivo stadio 
di sviluppo e della sensibilità varietale. 

Inizio della difesa 
Esempio: se viene emesso un allertamento per pressione infettiva media, consigliamo di 
dare inizio ai trattamenti di difesa, ad inizio fioritura, sui vitigni scarsamente sensibili (es. 
Pinot nero).

sensibilità varietale
pressione infettiva

bassa media elevata
molto elevata 9-FD 7-FD 5-FD
elevata 10 gg prima inizio fiorit. 7-9-FD 5-FD
media inizio fioritura 10 gg prima inizio fiorit. 7-FD
bassa inizio fioritura inizio fioritura 7-9-FD
molto bassa (PIWI) – – inizio fioritura

FD: foglie distese 
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Intervalli tra gli interventi
L'intervallo tra gli interventi (numero di giorni nei quali non si tratta) può essere dedotto 
dalla tabella che segue.
Esempio: se viene emesso un allertamento per pressione infettiva media, consigliamo di 
mantenere un intervallo di 7 giorni tra gli interventi sui vitigni molto sensibili (es. Schiava) 
nel periodo da inizio fioritura ad acino a grano di pepe. 
Gli intervalli sono indicati per tutti gli antioidici da noi consigliati ad eccezione che per lo 
zolfo bagnabile e per i bicarbonati. Volendo ricorrere a questi prodotti, la durata 
dell'intervallo dev'essere ridotta di 3 giorni.

stadio di sviluppo sensibilità varietale
pressione infettiva

scarsa media elevata

prima di inizio fioritura

molto elevata 11 9 7
elevata 12 10 8
media 14 12 10
bassa 16 14 12

tra inizio fioritura e 
acino a grano di pepe

molto elevata 8 7 5
elevata 9 8 6
media 11 9 7
bassa 12 10 8

da acino a grano di 
pepe*

molto elevata 11 9 7
elevata 12 10 8
media 14 12 10
bassa 16 14 12

*nei vigneti a basso rischio di oidio, a partire dallo stadio di acino a grano di pepe, l'intervallo tra i trattamenti può essere 
aumentato di 2 - 3 giorni.

Vitigni resistenti (PIWI)
  ■ I vitigni resistenti dovrebbero essere trattati, tra inizio fioritura e acino a grano di pepe, 
1 - 2 volte a seconda del grado di pressione infettiva e della sensibilità varietale. 

  ■ Prima dell'inizio della maturazione consigliamo di effettuare controlli sul grado di at-
tacco presente.

  ■ In caso di rinvenimento di focolai sui grappoli o sul rachide consigliamo di eseguire 2 
interventi mantenendo un intervallo di 8 - 10 giorni.

Prima di inizio fioritura
  ■ Prima di inizio fioritura, sui vitigni molto sensibili coltivati in zone ad alto rischio, con-
sigliamo di effettuare sempre un trattamento con un prodotto contenente meptyldino-
cap.
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  ■ In caso di forte attacco durante l'anno precedente e in presenza di favorevoli condizio-
ni primaverili per lo sviluppo del fungo consigliamo, sui vitigni sensibili e molto sensi-
bili allo stadio di 5a foglia espansa, di intervenire con un prodotto a base di meptyldi-
nocap (Karathane Star, Barkan).

Da inizio fioritura a dimensioni di grano di pepe
  ■ In questo periodo si dovrebbero rispettare rigorosamente gli intervalli tra i trattamenti.
  ■ In caso di elevata pressione infettiva, la concentrazione della miscela non dovrebbe 
essere superiore a 3x.

  ■ In questo periodo, evitare l'utilizzo di zolfo bagnabile, se non come partner. 

Da dimensioni di grano di pepe
  ■ Nelle zone a basso rischio è possibile, a partire dalla fase di acino a grano di pepe, 
prolungare gli intervalli tra i trattamenti di 2 - 3 giorni.

Da inizio maturazione
  ■ Una volta raggiunto lo stadio di invaiatura o di ammorbidamento degli acini, questi 
ultimi non sono più sensibili all'attacco di oidio.

  ■ Sui vitigni con sensibilità da scarsa a media si deve programmare un trattamento di 
chiusura allo stadio di ammorbidamento dei primi acini.

  ■ Su Chardonnay, Kerner, Lagrein e Müller Thurgau i trattamenti devono proseguire fin-
ché il 50% degli acini non ha raggiunto lo stadio di invaiatura o ammorbidamento.

  ■ Il trattamento di chiusura su Schiava dovrebbe essere effettuato quando la maggior 
parte degli acini ha virato.

  ■ Nell'anno d'impianto, le viti devono essere protette dall'oidio fino al tardo autunno.

In presenza di forte attacco in primavera ed estate 
  ■ Se in un vigneto si osserva un forte attacco di oidio è necessario sfoltire il più possi-
bile la zona produttiva e trattare con la lancia a mano (fino al limite dello sgocciola-
mento) con un prodotto a base di meptyldinocap. Dopo 5 giorni consigliamo di inter-
venire con Sercadis, spiroxamina (Prosper 300 CS, Batam, Veliero 500 EC, Spirox), 
Cidely, Rebel Top o tetraconazolo (ad es. Concorde 40 EW, Emerald 40 EW, Domark 
125, Lidal, Sarumo) in miscela con Thiopron o Heliosoufre S.
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Momento ottimale di applicazione dei diversi prodotti antioidici
Programma cantine 2021

Prevenire la comparsa di resistenza
Il rischio di costituzione di resistenza aumenta a causa del meccanismo di azione specifico 
di molti prodotti, quando la sostanza attiva viene impiegata spesso contro un patogeno. 
Nella programmazione dei trattamenti di difesa consigliamo di fare attenzione ai seguenti 
punti:

  ■ Tutti i prodotti antioidici, ad eccezione di zolfo, meptyldinocap, bicarbonati e AQ 10 
WG, sono a rischio di comparsa di resistenza.

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

  ■ Ad un gruppo di sostanze attive a rischio non si deve ricorrere più di due – tre volte 
all'anno.

  ■ Su vitigni sensibili, in fasi critiche, consigliamo di aggiungere 300 g/hl di zolfo bagnabile.
  ■ La strategìa di difesa che consigliamo è di tipo preventivo.

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
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formulato commerciale sostanza attiva*
dose

per hl con  
10 hl/ha

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

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
Sercadis fluxapyroxad 15 ml 0,15 l
Prosper 300 CS 
Batam , Spirox 

spiroxamina
130 ml

80 ml
1,3 l
0,8 l

Cidely, Rebel Top cyflufenamid 40 ml 0,5 l
Bicarbonato di sodio (BCS) bicarbonato di sodio 1 kg 12 kg
Armicarb 85, Karma 85,
Vitikappa bicarbonato di potassio 500 g

500 g
5 kg
6 kg

Domark 125 
Concorde 40 EW, 
Emerald 40 EW, Lidal, Sarumo

tetraconazolo
20 ml

 
60 ml

0,24 l 

0,75 l

AQ 10 WG Ampelomyces quisqualis 5 g 0,07 kg

*i colori in tabella contraddistinguono diversi gruppi di sostanze attive o di meccanismi di azione. I fungicidi con il medesi-
mo colore contengono sostanze attive caratterizzate da uno stesso meccanismo d'azione.

Zolfo 
  ■ In presenza di valori termici elevati, i trattamenti con zolfo risultano particolarmente 
dannosi per gli insetti utili.

  ■ Per motivi tecnico-enologici (aumento del rischio di formazione di aromi indesiderati) 
consigliamo, su Schiava dopo l'inizio della maturazione, di utilizzare prodotti conte-
nenti zolfo al massimo una volta.

  ■ Se la temperatura supera i 25 °C consigliamo un dosaggio massimo di Heliosoufre S 
pari a 250 ml/hl.
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Karathane Star, Barkan
  ■ La sostanza attiva meptyldinocap è l'unica dotata di una sufficiente efficacia stoppante.
  ■ Questi prodotti agiscono anche in presenza di basse temperature. In presenza di tem-
perature superiori a 25 °C possono provocare ustioni fogliari.

  ■ Quanto più la concentrazione della miscela è alta, tanto più aumenta il rischio di pro-
vocare ustioni.

  ■ La sostanza attiva meptyldinocap causa spesso irritazioni cutanee.

Prosper 300 CS, Batam, Spirox
  ■ Se distribuiti in miscela con altri prodotti scioglierli sempre per primi.
  ■ Questi prodotti non possono essere miscelati con fosfonati per evitare la comparsa di 
ustioni su foglia e grappolo. 

Concorde 40 EW, Emerald 40 EW, Domark 125, Lidal, Sarumo
  ■ Un elevato tasso di umidità relativa e temperature comprese tra 15 e 20 °C favorisco-
no l'assorbimento dei prodotti.

AQ 10 WG
  ■ Il prodotto contiene, come sostanza attiva, il fungo antagonista Ampelomyces quisqua-
lis, che è in grado di parassitizzare sia le spore estive che quelle invernali dell'oidio.

  ■ L'utilizzo autunnale o in post-raccolta, in miscela con un olio paraffinico (100 ml/hl), 
può abbassare, in presenza di un grave attacco tardivo, il potenziale infettivo dell'anno 
seguente.

  ■ AQ 10 WG dovrebbe essere distribuito in condizioni meteorologiche umide. Durante 
periodi siccitosi o con scarsa umidità il fungo rimane vitale per pochi giorni.

  ■ AQ 10 WG non può essere miscelato a prodotti contenenti zolfo.
  ■ AQ 10 WG può essere miscelato a prodotti contenenti rame.
  ■ Il prodotto contenuto in confezioni aperte dovrebbe essere distribuito rapidamente o 
conservato in frigorifero al massimo per alcune settimane.

Bicarbonati (bicarbonato di sodio - BCS, Vitikappa, Armicarb 85, Karma 85)
  ■ Il suo grado d'azione è confrontabile con quello dello zolfo bagnabile.
  ■ I bicarbonati devono sempre essere distribuiti, in funzione preventiva, ad una concen-
trazione massima 2x su foglia asciutta. 

  ■ Bicarbonato di Sodio-BCS e Vitikappa sono bicarbonati non formulati e non dotati di 
alcuna resistenza al dilavamento. Armicarb 85 e Karma 85 sono bicarbonati in formu-
lazione e presentano una resistenza al dilavamento di 20 mm.

  ■ In caso di trattamenti ripetuti in successione diretta è possibile che, soprattutto utiliz-
zando Armicarb 85 e Karma 85, si manifestino ustioni fogliari.
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  ■ I bicarbonati non formulati (Vitikappa, BCS) possono essere miscelati a prodotti ramei-
ci, sebbene aumenti il rischio di comparsa di ustioni fogliari. Tale rischio è ancora 
maggiore nel caso di miscela con bicarbonati formulati (Armicarb 85, Karma 85). I 
bicarbonati non sono miscibili né con concimi fogliari a reazione acida (con pH <5) né 
con Bittersalz.

  ■ Se impiegati frequentemente, i bicarbonati causano un leggero aumento del pH del 
vino. Tale effetto può risultare sgradito o provocare conseguenze negative sulla quali-
tà nel caso di vini il cui pH sia naturalmente elevato (Schiava coltivata in zone climati-
camente favorite). Per prevenire effetti negativi sulla qualità del vino consigliamo di 
effettuare al massimo 2 interventi/anno.

  ■ L'azione dei bicarbonati formulati Armicarb 85 e Karma 85 si esplica soprattutto a 
carico dello strato ceroso degli acini. Dopo il loro impiego è riconoscibile un'alterazio-
ne ottica della buccia di questi ultimi.
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PERONOSPORA (PLASMOPARA VITICOLA)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Zone del fondovalle.
  ■ Zone nelle quali l'asciugatura mattutina decorre lentamente.
  ■ Zone con rugiada persistente.
  ■ Forte vigorìa delle viti.
  ■ Prolungate fasi di tempo perturbato.
  ■ Stadio sensibile del grappolo: da allungamento dei peduncoli delle infiorescenze fino 
a circa 4 settimane dopo la fioritura.

  ■ Abbondanti precipitazioni al mattino dopo una consistente sporulazione.
  ■ Adiacenza a vigneti fortemente colpiti.

grado di sensibilità alla peronospora

elevata Merlot, Lagrein, Müller Thurgau, Schiava, Veltliner verde, Kerner
media-elevata Chardonnay

media
Pinot nero, Pinot bianco, Pinot grigio, Traminer aromatico, Moscato giallo, 
Moscato rosa, Silvaner, Zweigelt

scarsa Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Riesling, Sauvignon blanc

Macchie d'olio di peronospora. Attacco precoce di peronospora su grappolo 
con sporulazione sugli acini.

Attacco su grappolo.
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zone ad alto rischio di infezioni primarie

Bassa Atesina fondovalle di Salorno e Cortina, Punggl a Magré
Oltradige Reitwiesen a Caldaro, Lamm a Cornaiano
Val d'Adige S. Maurizio
Val d'Isarco zone profonde adiacenti al fiume Isarco

 ■ CONTROLLO
  ■ Per la valutazione del manifestarsi o del progredire degli attacchi di peronospora, sono 
molto utili le parcelle testimone (4 - 6 viti).

  ■ In primavera si dovrebbe controllare la comparsa delle prime macchie d'olio. Si presen-
tano, sulla pagina superiore delle foglie, sotto forma di aree clorotiche traslucide e 
rotondeggianti. Sulla pagina inferiore si verifica, nottetempo, la fuoriuscita di spore 
che formano una muffa biancastra. 

  ■ Le infiorescenze colpite diventano clorotiche e si incurvano. Dopo la fuoriuscita nottur-
na di spore risultano coperte dalla muffa bianca. In seguito assumono una colorazione 
marroncina e con il tempo disseccano. 

  ■ Se l'infezione si presenta allo stadio di acini della dimensione di un pisello, la loro 
colorazione diviene blu-nerastra e gli acini raggrinziscono (peronospora larvata). Ester-
namente agli acini non compare la muffa bianca.

 ■ DIFESA DIRETTA
Allertamento viticoltura
A partire dallo stadio di 3a foglia espansa gli stomi della pagina inferiore delle foglie hanno 
completato la loro formazione e sono quindi sensibili ad un'infezione primaria. Non appe-
na, a partire da questo periodo, si prevede la caduta di precipitazioni, viene attivato il 
servizio di allertamento in viticoltura (vedi pag. 209), che offre un supporto per la 
difesa antiperonosporica.
Gli allertamenti vengono emessi, zona per zona, sulla base dei dati forniti dalla nostra rete 
di centraline meteorologiche sparse in tutto il territorio provinciale.
Con il servizio di allertamento per la vite forniamo informazioni su:

  ■ Inizio della difesa antiperonosporica.
  ■ Attuale sviluppo fogliare.
  ■ Misura di difesa da attuare in condizioni critiche: es. in caso di elevato attacco, dopo 
una forte grandinata, in presenza di prolungati periodi di bagnatura fogliare o se i 
classici prodotti di contatto sono stati dilavati.

In generale consigliamo, contro la peronospora, una strategia preventiva. Di conseguenza 
non si emette un allertamento dopo ogni precipitazione. Indipendentemente dall'anda-
mento meteorologico, ogni settimana viene però aggiornata la situazione.
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Periodo di utilizzo ottimale di diversi antiperonosporici
Programma cantine 2021

Difesa dopo l'inizio dell'infezione

*prodotti di contatto classici: mancozeb, metiram, rame.

formulato 
commerciale***

sostanza 
attiva

dose secondo Cu puro/hl
max/ha

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

Coprantol Hi Bio 2.0, Idrox 20
Heliocuivre
Kocide Opti
Kocide 2000
Verdram Idro Hi Bio
Zetaram Hi Tech

idrossido 
di rame

100 g
50 ml
70 g
60 g
80 g

100 g

150 g
75 ml
100 g

90 g
120 g
150 g

200 g
100 ml
140 g
120 g
160 g
200 g

250 g
125 ml
170 g
140 g
200 g
250 g

3,0 kg
2,0 l

1,8 kg
–

2,4 kg
3,0 kg

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

7

} 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

6

MOMENTO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI ANTIPERNOSPORICI

■ GRUPPI DI SOSTANZE ATTIVE
■ I colori nel grafico e nella tabella contraddi-

stinguono diversi gruppi di sostanze attive o di 
meccanismi di azione. I fungicidi con il medesi-
mo colore contengono sostanze attive caratte-
rizzate da uno stesso meccanismo d’azione.

■ PREVENIRE LA COMPARSA DI RESISTENZA
■ Tranne i ditiocarbammati (mancozeb, meti-

ram), il rame ed i 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 antiperonosporici
a rischio di resistenza sempre in miscela con un
prodotto di contatto classico.

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

} 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 e 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 cont. classico*

Enervin Top 

} max 2x dimetomorf

Zoxium 240 SC + prod. cont. 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

} max 2xZorvec Vinabel zoxamide e prodotti  
contenenti questa 
sostanza attiva in totale 
non più di 3x/anno

*I prodotti di contatto classici sono: mancozeb, metiram, rame.
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formulato 
commerciale***

sostanza 
attiva

dose secondo Cu puro/hl
max/ha

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

Bordoflow New
Cupravit Bio Evol.
Cuprotek Disperss
Cuproxat SDI
Kauritil Ultra WG
Poltiglia Disperss
Poltiglia 20 WG Green

solfato 
di rame

160 ml
70 g

100 g
100 ml

50 g
100 g
100 g

240 ml
100 g
150 g

155 ml
75 g

150 g
150 g

320 ml
140 g
200 g

210 ml
100 g
200 g
200 g

400 ml
170 g
250 g

260 ml
125 g
250 g
250 g

8,0 l
1,8 kg
6,0 kg

4,0 l
3,0 kg
6,0 kg
5,0 kg

*Cu p. = rame puro, resistenza al dilavamento 20 - 40 mm.
**l'esecuzione di trattamenti eccezionali su foglia bagnata è consigliata alla dose di 50 g di rame puro/hl.
***per il numero massimo di trattamenti/anno verificare le indicazioni riportate nell'elenco prodotti a partire da pag. 191.

formulato 
commerciale sostanza attiva*

dose  modalità di azione/  
resistenza al  
dilavamento

per hl con 
 10 hl/ha max/ha

Century SL
LBG01F34
Alexin 75 LS

fosfonato di 
potassio 360 ml 4 l sistemico/non 

dilavabile

diversi 
Polyram DF 

mancozeb
metiram

150  - 200 g
150  - 200 g

fino 2,1 kg
2,6 kg contatto/50 mm

Enervin Top ametoctradin + 
metiram 250 g 2,5 kg contatto/molto 

resistente al 
dilavamentoEnervin SC** ametoctradina 150 ml 1,5 l

Zorvec  
Vinabel ***

oxathiapiprolin 
+ zoxamide

50 ml 0,6 l citotropico

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

Forum 50 WP
Quantum

dimetomorf 
40 g 0,5 kg

citotropico
Sphinx SC
Quantum L 40 ml 0,5 l

*i colori in tabella contraddistinguono diversi gruppi di sostanze attive o di meccanismi di azione. I fungicidi con il medesi-
mo colore contengono sostanze attive caratterizzate da uno stesso o simile meccanismo d'azione. 

**Enervin SC è reperibile in commercio, insieme a LBG01F34, come Enervin Pro in confezione doppia. 

*** Quantità residue di Zorvec Zelavin Vel possono essere ancora in circolazione.



36

Pa
to

lo
gì

e

Ulteriori prodotti antiperonosporici non ammessi nel programma cantine 2021

formulato  
commerciale

sostanza attiva
dose/hl modalità di azione/

resistenza al dilavamentoper 10 hl/ha max/ha
Folpan 80 WDG 
Folder 80 WG 

folpet 80% 125-150 g
1,5 kg

1,87 kg
contatto/50 mm

Inizio della difesa
In generale consigliamo di dare inizio alla difesa non appena è trascorso il periodo di incu-
bazione della prima infezione primaria ed è prevista una precipitazione.
In situazioni particolari può essere necessario intervenire già prima del verificarsi di un'in-
fezione primaria. La valutazione della situazione si effettua sulla base di diversi parametri, 
ad esempio il grado di germinabilità delle spore invernali, lo stato dell'apparato fogliare, le 
previsioni meteorologiche e il rischio generico, per il vigneto, di essere soggetto ad infezio-
ni primarie (vedi tabella a pag. 33).

Difesa dopo l'inizio dell'infezione in situazioni critiche 
  ■ Un allertamento viene emesso quando, dopo precipitazioni di 50 mm, la copertura 
preventiva viene dilavata e seguono successive infezioni. Tramite il servizio di allerta-
mento per la vite si rendono note anche misure di difesa da effettuare per il susseguir-
si di fasi piovose. Le centraline meteo del Centro di Consulenza forniscono una situa-
zione localizzata, per quanto riguarda le precipitazioni. Per questo, eventuali piogge 
che dovessero cadere in zone non coperte dai rilievi delle centraline non possono es-
sere tenute in considerazione. Per questo, consigliamo di sistemare nel proprio vigneto 
un pluviometro.

  ■ Su foglia ancora bagnata consigliamo di effettuare, il prima possibile (entro 10 ore 
dall'inizio dell'infezione), un trattamento con mancozeb, metiram o rame. I dosaggi 
devono essere aumentati a causa del possibile sgocciolamento (mancozeb o metiram 
200 g/hl, per i prodotti rameici almeno 50 g/hl di rame puro). Questi prodotti di con-
tatto, distribuiti su foglia bagnata, sono in grado di bloccare in gran parte l'infezione 
in atto. Perché possano esercitare la loro piena attività preventiva è però necessario 
che asciughino. Se ciò non è possibile a causa di successive precipitazioni è necessario 
ripetere l'intervento al più tardi dopo 48 ore.
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Attività antisporulante di PREV-AM Plus e Limocide
  ■ Gli estratti di olio di arancio sono dotati di un effetto essiccante sul fungo responsabile 
della peronospora. Se utilizzati preventivamente, questa attività può contribuire a ridurre 
una sporulazione a livello delle macchie d'olio già presenti.

  ■ Il dosaggio massimo consentito è di 1,6 l/ha. Il volume d'acqua effettivamente distri-
buito dovrebbe essere pari a 3 - 5 hl/ha. In questo modo l'attività del prodotto è otti-
male e si riduce il rischio di ustioni.

  ■ In presenza di forte insolazione e di elevate temperature è possibile che, utilizzando 
PREV-AM Plus, si presentino ustioni fogliari. Il rischio aumenta ulteriormente se si 
applica nel contempo anche un prodotto contenente zolfo.

Persistenza d'azione di prodotti antiperonosporici (gg) su foglia
Forniamo la persistenza d'azione preventiva delle singole sostanze attive in giorni (=giorni 
senza trattamenti). Questa caratteristica dipende dallo sviluppo settimanale dell'apparato 
fogliare e dal rischio di attacco (durata della bagnatura fogliare, stadio di sviluppo delle 
foglie ecc.).
In presenza di elevato rischio di attacco, consigliamo di accorciare di 2 giorni l'intervallo tra 
i trattamenti elencati in tabella. Per condizioni particolarmente critiche verranno comunica-
te indicazioni specifiche attraverso il servizio di allertamento.
Esempio: se il servizio di allertamento per la vite indica un accrescimento settimanale di 
due foglie si può tener conto, ad esempio per Zorvec Vinabel, di una persistenza di 8 gior-
ni. In caso di previsione di una fase di tempo stabile (senza infezioni) è possibile aumenta-
re l'intervallo tra i trattamenti.

formulato commerciale
sviluppo settimanale 
(n° di foglie nuove)

0 a 2 2,1 a 3,0 > 3,0
fosfonati* + prodotto di contatto 10 9 8
Zorvec Vinabel 8 7 6

mancozeb, Polyram, folpet, Enervin Top, Enervin SC+ 
prodotto di contatto classico, Zoxium 240 SC + prodotto 
di contatto classico

7 6 5

rame 6 5 4
rame con elevato rischio di attacco 4 3 2

*a partire dalla post-fioritura, l'efficacia antiperonosporica dei fosfonati sui grappoli non è più sufficiente.

Resistenza al dilavamento dei classici prodotti di contatto
Per i ditiocarbammati teniamo conto di una resistenza al dilavamento fino a 50 mm.
La resistenza al dilavamento dei prodotti rameici dipende innanzi tutto dalla quantità di-
stribuita di rame puro. Anche lo stadio fenologico e il numero di interventi eseguiti hanno 
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naturalmente la loro influenza. A seconda della situazione riteniamo che la resistenza al 
dilavamento possa essere compresa tra 20 e 40 mm. Data la grande variabilità delle situa-
zioni concrete non si danno indicazioni esplicite sul dilavamento dei prodotti rameici, con 
il servizio di allertamento per la difesa della vite. La valutazione se, dopo una pioggia, sia 
ancora presente una copertura sufficiente spetta all'operatore stesso. In zone a forte ri-
schio è pertanto necessario agire con la massima attenzione.

Rame
  ■ Il rame agisce esclusivamente per contatto e in viticoltura integrata viene utilizzato da 
solo o in miscela con fitosanitari a rischio resistenza (es. Zoxium 240 EC). Come per 
tutti i fungicidi di contatto, anche per il rame il problema principale dell'attività pre-
ventiva risiede nella copertura della nuova vegetazione, sviluppatasi dopo il tratta-
mento. A differenza delle più recenti sostanze attive di contatto (es. zoxamide, ame-
toctradina), il rame rimane in superficie, non si lega allo strato ceroso delle foglie ed è 
quindi dilavabile. 

  ■ Per evitare un'inutile distribuzione di rame consigliamo di ridurre, nell'arco della sta-
gione, la quantità di rame puro. Fino a chiusura grappolo, cioè nella fase della maggior 
sensibilità dei grappoli alla peronospora, consigliamo di utilizzare almeno 30 - 40 g di 
rame puro/hl. Dosaggi più elevati non hanno mostrato, in numerose prove, alcun incre-
mento di efficacia. A partire da chiusura grappolo consigliamo di ridurre la dose al 
massimo a 30 g di rame puro/hl e da poco prima di inizio maturazione a 20 g di rame 
puro/hl. L'esecuzione di trattamenti eccezionali su foglia bagnata è consigliata alla 
dose di 50 g di rame puro/hl.

  ■ Su Sauvignon blanc, a causa del formarsi di aromi indesiderati, si dovrebbe evitare – 
per quanto possibile – la distribuzione di rame a partire dallo stadio di acino a grano 
di pepe. 

  ■ A partire da inizio maturazione si dovrebbe, su spalliera, evitare di intervenire sulla 
zona produttiva. Anche su pergola, per quanto possibile, si dovrebbe trattare solamen-
te sul tetto vegetale.

  ■ Una forte radiazione solare che colpisca le foglie bagnate dopo un intervento con 
idrossido di rame può provocare ustioni, in presenza di temperature inferiori a 15 °C. 
Il vitigno Silvaner è particolarmente sensibile.

Oxathiapiprolin (Zorvec Vinabel)
  ■ Oxathiapiprolin non mostra resistenza incrociata con le sostanze attive già registrate 
per l'uso.

  ■ Oxathiapiprolin è dotato di azione citotropica ed è caratterizzato da un'elevata resi-
stenza al dilavamento.

  ■ Il formulato Zorvec Vinabel contiene una miscela tra le sostanze attive oxathiapiprolin 
e zoxamide.
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Zoxamide, folpet
  ■ Entrambe le sostanze attive mostrano un effetto collaterale contro la botrite.

Fosfonati di potassio (Century SL, LBG01F34, Alexin 75 LS)
  ■ Distribuire i fosfonati sempre in miscela con prodotti di contatto classici.
  ■ A partire dallo stadio di acino a grano di pepe l'efficacia antiperonosporica dei fosfo-
nati sui grappoli non è più sufficiente. 

  ■ I fosfonati possono essere utilizzati in miscela con antiperonosporici ad azione citotro-
pica, dei quali incrementano l'efficacia. 

  ■ I fosfonati non possono essere distribuiti su foglia bagnata. Soprattutto dopo precipi-
tazioni copiose seguite da basse temperature e intensa radiazione solare è possibile 
che causino gravi ustioni fogliari.

  ■ In caso di miscele, i prodotti contenenti fosfonati dovrebbero sempre essere aggiunti 
da ultimi.

  ■ In nessun caso i prodotti contenenti fosfonati dovrebbero essere miscelati ad altri 
concimi fogliari.

Prevenire la comparsa di resistenza
Il rischio di costituzione di resistenze aumenta a causa della specificità del meccanismo 
d'azione di molte sostanze attive, quando queste ultime vengono utilizzate spesso per la 
difesa da un patogeno. In fase di programmazione dei trattamenti di difesa consigliamo di 
fare attenzione ai seguenti punti:

  ■ Tranne i ditiocarbammati (mancozeb, metiram), folpet, il rame ed i fosfonati, tutti i 
prodotti antiperonosporici sono a rischio di comparsa di resistenza.

  ■ L'alternanza di prodotti appartenenti ad un medesimo gruppo non protegge dalla 
costituzione di una forma di resistenza.

  ■ Non utilizzare prodotti appartenenti ad un gruppo di sostanze attive a rischio resisten-
za più di 2 - 3 volte/anno in successione tra loro.

  ■ Consigliamo di impiegare gli antiperonosporici a rischio resistenza sempre in miscela 
con un prodotto di contatto classico.

  ■ In linea di principio, consigliamo di attuare strategìe di difesa preventive.
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Insetti dannosi
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Attacco di eriofide dell'acariosi. Tipiche decolorazioni fogliari a forma di stella. 

ACARIOSI (CALEPITRIMERUS VITIS) 

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco nel corso dell'anno precedente.
  ■ Andamento meteorologico fresco con ripresa vegetativa lenta.
  ■ Giovani impianti.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Introduzione di insetti utili.
  ■ Alternare la pacciamatura.

 ■ CONTROLLO 
  ■ Consigliamo di controllare molto attentamente dal momento che l'acariosi può essere 
facilmente confusa con un attacco di tripidi.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Laddove lo scorso anno sia stato osservato un forte attacco di acariosi consigliamo di 
effettuare, allo stadio di rottura gemme/gemma cotonosa, un trattamento con 500 - 
600 g/hl di zolfo bagnabile in miscela con 2,5 l/hl di olio paraffinico. Durante l'inter-
vento la temperatura dovrebbe essere superiore a 15 °C.
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formulato commerciale sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

diversi* zolfo bagnabile 80% 500 - 600 g  –
diversi olio paraffinico 2,5 l – 
Polithiol olio paraffinico + zolfo 5 l 40 l 
diversi** abamectina 75 ml 0,75 - 1 l

*se questi prodotti vengono utilizzati per la difesa dall'acariosi è necessario riportare nel quaderno di campagna "oidio" 
come bersaglio principale e "acariosi" come effetto secondario.

**se i prodotti contenenti abamectina vengono utilizzati contro l'acariosi è necessario riportare sul quaderno di campagna 
"ragnetto rosso dei fruttiferi" o "ragnetto giallo comune" come bersaglio principale e "acariosi" come effetto secondario.

  ■ Se sono colpiti solo alcuni ceppi è possibile trattare solo questi con la pompa a spalla. 
  ■ A partire da quando si rendono visibili i primi organi verdi della vite non è più possibi-
le distribuire miscele di olio paraffinico e zolfo a causa del rischio di ustioni.
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Bostrico della vite. Emissione gommosa causata dal bostrico 
della vite.

Fascine-esca per la difesa dal 
bostrico della vite.

BOSTRICO DELLA VITE  
(SINOXYLON SEXDENTATUM, SINOXYLON PERFORANS)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Viti indebolite.
  ■ Presenza di cataste di legna nel vigneto o ai bordi dell'impianto.
  ■ Vicinanza del vigneto a zone boschive.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Non lasciare legno o residui di potatura nel vigneto.
  ■ Evitare uno sviluppo eccessivamente debole delle viti.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Durante la potatura si dovrebbe porre attenzione alla presenza di fori su tralci di uno – 
due anni. Nei punti colpiti i tralci tendono a rompersi facilmente, quando si potano o si 
legano. 

  ■ In primavera, dai fori fuoriesce un succo denso che rimane appeso ai tralci sotto forma 
di gocce di essudato (foto al centro). 
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 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Sistemazione delle fascine-esca: dove si presenta un attacco consigliamo di appende-
re, in inverno, all'altezza del tetto della pergola o lungo i filari allevati a spalliera, delle 
fascine-esca costituite da 10 - 15 tralci di 30 - 40 cm, ogni 20 - 25 metri.

  ■ Verso fine maggio, le fascine-esca devono essere allontanate dal vigneto e bruciate.
  ■ Se durante la potatura estiva si rinvengono tralci perforati, eliminarli immediatamente 
dal vigneto.
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Grave attacco fogliare di cecidomia della vite su Traminer 
aromatico.

Sintomi su infiorescenza.

CECIDOMIA DELLA VITE (DICHELOMYIA SPP.)

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Il parassita occasionale si presenta generalmente a livello locale e, all'interno di un 
vigneto, spesso colpisce solo qualche area. 

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Una difesa diretta si rende necessaria solo raramente.
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Cicalina bufalo. Rachide di Traminer aromatico colpito da 
cicalina bufalo.

Femminella con proliferazione di 
tessuto dovuta all'ovoposizione  
della cicalina bufalo.

CICALINA BUFALO (STICTOCEPHALA BISONIA)

Il tipico quadro sintomatologico si manifesta dopo l'attività di suzione delle larve e degli 
adulti sui giovani tralci, con formazione di strozzature anelliformi o di cercini. Le foglie so-
pra le escrescenze mostrano sintomi simili a quelli causati dai giallumi. Se nell'anno d'im-
pianto vengono colpiti i germogli delle barbatelle è necessario, nell'inverno successivo, 
effettuare un taglio di ritorno sotto il getto. La cicalina bufalo non provoca normalmente 
danni economici nei vigneti in produzione. 

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ In caso di attacco molto forte consigliamo di raccogliere le ovature (proliferazioni) 
durante l'inverno.
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Larve di cicalina della flavescenza dorata (Scaphoideus titanus). Adulto.

CICALINA DELLA FLAVESCENZA DORATA  
(SCAPHOIDEUS TITANUS)

La cicalina della flavescenza dorata trasmette, appunto, questo giallume. L'insetto, a diffe-
renza del vettore del legno nero (Hyalestes obsoletus), vive prevalentemente sulla vite.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Materiale vivaistico infettato da fitoplasmi.
  ■ Presenza di cicaline infettate da fitoplasmi.

 ■ CONTROLLO
  ■ In primavera, controllare la presenza di larve sui polloni.
  ■ Trappole cromotropiche.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Una difesa si rende necessaria e/o obbligatoria in alcune zone. Le date e le zone degli 
interventi sono rese note tramite il servizio di allertamento.

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Epik SL acetamiprid 150 ml 1,5 l
Kestrel acetamiprid 45 ml 0,45 l
Mavrik Smart, Evure Pro tau-fluvalinate 30 ml 0,3 l
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Quadro sintomatologico di cicalina verde della vite su Zweigelt. Sintomi di attacco fogliare di cicalina verde su 
Sauvignon blanc.

CICALINA VERDE (EMPOASCA VITIS)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Forte attacco durante l'anno precedente.
  ■ Debole sviluppo delle viti.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Controllo della pagina inferiore di 50 foglie.
  ■ Per la prima generazione (fine maggio/inizio giugno) si controllano le foglie dalla 2a 
alla 6a.

  ■ Per la seconda generazione (da metà a fine luglio), i controlli sono da effettuarsi nella 
parte centrale della parete vegetativa e sulle prime foglie delle femminelle.

Soglia di intervento secondo il vitigno e la generazione dell'insetto

sensibilità all'attacco di cicalina
n° larve/foglia

1a generazione 2a generazione

elevata
Pinot nero, Cabernet, Lagrein, Merlot, 
Zweigelt, Sauvignon blanc

2 1

scarsa tutti i rimanenti vitigni 3 2
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 ■ DIFESA DIRETTA

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Epik SL acetamiprid 150 ml 1,5 l
Kestrel acetamiprid 45 ml 0,45 l

Cimice asiatica, adulto. Ninfa di cimice asiatica. Caratteristiche della cimice asiatica.
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Cimice asiatica, adulto. Ninfa di cimice asiatica. Caratteristiche della cimice asiatica.

CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA HALYS)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Vigneti situati nelle immediate vicinanze di piante ospiti (soprattutto corniolo, aceri, 
noccioli).

  ■ File di bordo confinanti con boschi e con altre colture (ad es. alberi di pesco, alberi di 
ciliegio).

  ■ Erba alta.
  ■ Scarpate e fossi.
  ■ Le fonti luminose attirano gli adulti.
  ■ Semina di piante a fiore.

 ■ CARATTERISTICHE UTILI PER IL RICONOSCIMENTO
L'adulto presenta elementi tipici utili al riconoscimento (vedi foto 3):

  ■ Sotto il pronoto si trovano 5 bande chiare ➊.
  ■ Le antenne presentano striature bianche e nere ➋.
  ■ L'addome è circondato da un'orlatura bianca e nera ➌.
  ■ Sulle zampe si osservano bande bianche e nere ➍.
  ■ La parte membranosa e trasparente delle ali è caratterizzata da macchie nere di forma 
allungata ➎.
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 ■ DIFESA DIRETTA
La vite è un ospite occasionale della cimice asiatica. L'attacco è stato segnalato, in Alto 
Adige, in aree confinanti con frutteti. Anche in altri comprensori viticoli non sono stati re-
gistrati danni, nonostante i forti attacchi su fruttiferi.

Cimice asiatica a confronto con Raphigaster nebulosa.

Ninfe appena sgusciate. Ninfe al secondo stadio di sviluppo.
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Scudetti di cocciniglia del corniolo. Larve di cocciniglia del corniolo. Grappolo con escrementi di larve 
della cocciniglia del corniolo.

COCCINIGLIA DEL CORNIOLO (PARTHENOLECANIUM CORNI)

Questa specie ha uno spettro molto ampio di ospiti, a seconda dei quali modifica il suo 
aspetto ed ecco perché è indicata con diverse denominazioni: cocciniglia del susino, cocci-
niglia comune o grande, piccola cocciniglia della vite. Sverna come larva senza scudetto. In 
primavera, le giovani larve di color marroncino chiaro migrano sui tralci fruttiferi e si svilup-
pano in larve sessualmente mature. Dopo la muta le femmine acquisiscono, sul legno di un 
anno, uno stadio immobile. L'esoderma si trasforma in uno scudetto di color rosso-marro-
ne, sotto il quale una femmina può deporre fino a 3.000 uova. La cocciniglia del corniolo 
sviluppa una generazione all'anno. Un suo forte attacco con adulti e larve può significare, 
soprattutto per viti indebolite, un ulteriore stress. Un danno indiretto è provocato dagli 
escrementi liquidi delle larve, che, permanendo sugli organi verdi e sui grappoli, rappresen-
tano un mezzo nutritivo ideale per la fumaggine e per altri funghi.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.
  ■ Scarso sviluppo delle viti.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Eliminare la corteccia del ceppo.
  ■ Stimolare uno sviluppo sufficientemente vigoroso.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ In viticoltura, le colonie di cocciniglie si presentano spesso in massa. Popolazioni meno 
numerose che si stabiliscono sul tralcio produttivo influenzano minimamente la vitali-
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tà delle viti. Solo quando le colonie infestano porzioni dei tralci di maggiori dimensio-
ni è necessario tenere sotto attento controllo l'evolversi della situazione. 

  ■ A partire da fine maggio si dovrebbe procedere ad un controllo casuale sulla presenza 
di larve sui ceppi.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Se in estate diventa necessario effettuare una difesa mirata, è possibile intervenire, al 
momento della migrazione delle cocciniglie tra fine maggio e metà giugno (controllare 
la situazione), con Epik SL.

  ■ Se in un vigneto sono colpiti solo singoli ceppi o gruppi di viti è possibile trattare anche 
solo questi elementi dell'impianto. 

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Polithiol olio paraffinico + zolfo 5 l 40 l
Epik SL acetamiprid 150 ml 1,5 l

Polithiol
  ■ Si tratta di un olio paraffinico che contiene zolfo. Non è quindi necessario aggiungere 
quest'ultimo.
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Cocciniglia lanosa.

COCCINIGLIA LANOSA DELLA VITE (PULVINARIA VITIS)

Questa specie sverna come femmina fecondata sul legno di 2 - 3 anni. In primavera origina 
una sacca biancastra nella quale depone fino a 2.500 uova. Le larve che ne sgusciano sono 
giallastro-marroncine e si nutrono della linfa che scorre nei tralci e nelle foglie.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.

 ■ MISURA AGRONOMICA
  ■ Eliminare gli scudetti dal ceppo e raschiare tutte le cocciniglie con una spazzola o un 
guanto spazzola.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Vedi cocciniglia del corniolo a pag 53.
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Nastro adesivo per il controllo della quantità di larve presenti.

(Foto: Gerd Innerebner, CS Laimburg)

Cocciniglia nera della vite sotto la corteccia del ceppo. 

COCCINIGLIA NERA DELLA VITE (TARGIONIA VITIS)

Questo insetto si presenta in quantità consistente solo in alcune zone. Questa specie pre-
dilige le zone molto calde. 

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.
  ■ Scarso sviluppo delle viti.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Eliminare la corteccia del ceppo e togliere le cocciniglie con una spazzola rigida o un 
guanto spazzola.

  ■ Stimolare uno sviluppo sufficientemente vigoroso.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ La femmina sverna sotto la corteccia del ceppo della vite. A partire da maggio le gio-
vani larve sgusciano. Poiché la loro maturazione non è contemporanea il periodo dello 
sgusciamento prosegue per alcuni mesi.

  ■ Da fine aprile si dovrebbero effettuare controlli casuali su due - tre ceppi fortemente 
colpiti, con nastro adesivo, per verificare la presenza di larve e la loro densità di popo-
lazione. Il nastro viene applicato al legno di uno - tre anni. Là dove si fissa il nastro 
adesivo è necessario asportare alcune parti di corteccia e applicare il nastro adesivo 
ben teso sul legno.
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  ■ Le larve migranti rimangono attaccate al nastro e sono chiaramente individuabili. I 
nastri adesivi devono essere sostituiti ogni settimana. Non appena si rileva un netto 
incremento della presenza di larve consigliamo, entro i successivi 10 giorni, di interve-
nire chimicamente.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Nel caso in cui si renda necessaria una difesa in estate, tra fine maggio e metà giugno 
(è necessario controllare attentamente), è possibile effettuare un trattamento. 

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Epik SL acetamiprid 150 ml 1,5 l
Lascar*, Promex*, Sinsajo* pyriproxifen 75 ml 0,75 l

*questi prodotti possono essere utilizzati al massimo fino alla fioritura.
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Danni da uccelli su grappoli di Merlot. Zona produttiva "irretita".

DANNI DA UCCELLI

In alcuni vigneti gli uccelli possono provocare ingenti danni economici. Merli, tordi e storni 
si nutrono di interi acini, mentre i passeri li beccano solo.
Il merlo, il passero e ed il tordo comune sono uccelli stanziali. Si trovano prevalentemente 
nelle zone di bordo dei vigneti dall'inizio della maturazione fino alla vendemmia. Gli storni 
invece sono uccelli migratori e si trovano nei vigneti solo occasionalmente. Volano nei vi-
gneti in grandi stormi ed in breve tempo possono causare danni ingenti sui grappoli.
Informazioni sulle singole specie di volatili possono essere reperite sul sito 
www.vogelschutz-suedtirol.it (solo in lingua tedesca).

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Vigneti isolati confinanti con frutteti.
  ■ Vicinanza ad aree boschive.
  ■ Vicinanza a zone abitate.
  ■ Vitigni a grappolo compatto.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Sui bordi dei vigneti (boschi, boscaglia, pendii ecc.) si dovrebbe, se possibile, lasciare 
una striscia libera di alcuni metri di terreno. Queste superfici libere tra bosco e vigneto 
rappresentano per molte specie di volatili una sorta di barriera.

  ■ Anche superfici alberate confinanti con il vigneto dovrebbero essere mantenute di al-
tezza contenuta o tagliate di quando in quando. Eventuali estirpazioni di piante fore-
stali devono essere segnalate alle guardie forestali. 
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Danni da uccelli su grappoli di Merlot. Zona produttiva "irretita".

 ■ DIFESA DIRETTA
Coprire con reti la zona produttiva

  ■ Nei settori dei vigneti a forte rischio si sono ottenuti buoni risultati con la copertura 
bilaterale della zona produttiva con reti di protezione o con reti antigrandine.

  ■ Al più tardi entro inizio maturazione le reti devono essere sistemate e prima che ciò 
accada la regolazione della resa deve essere stata ultimata.

  ■ Consigliamo di effettuare un trattamento antibotritico prima di sistemare le reti. 
  ■ Innovativi sistemi di reti di protezione consentono un facile riavvolgimento e srotola-
mento delle reti stesse. Le operazioni colturali possono essere effettuate, con una ge-
stione appropriata, anche in loro presenza. Le reti possono essere srotolate già ad 
inizio vegetazione, il che comporta anche la presenza di una rete antigrandine. 

  ■ La rete dev'essere ben chiusa per evitare che gli uccelli vi penetrino. La larghezza di 
una rete non dovrebbe essere inferiore a 80 cm, ma verso l'alto non ci sono limiti. Le 
reti vengono fissate al filo con speciali clip o anche con placchette. 

Reti di protezione sui bordi del vigneto
  ■ Buoni risultati, per la difesa da passeri e merli, ha offerto la sistemazione di una rete 
sul filare di bordo o sui pali di testata. Questo sistema si è mostrato vincente soprat-
tutto per le viti allevate a pergola. 

  ■ La rete di protezione dovrebbe superare l'altezza dell'ala o della parete vegetativa di 
circa 2 m.

  ■ Le reti di bordo dovrebbero essere fissate a pali molto resistenti, per evitare che even-
tuali folate di vento possano sradicare l'intera struttura. 

  ■ La rete dev'essere montata a tempo debito. Nel caso in cui gli uccelli abbiano nidifica-
to nel vigneto prima dell'allestimento della barriera, l'efficacia della rete di protezione 
sarà naturalmente minore.

  ■ Si addicono reti antigrandine con maglie commercialmente disponibili (inferiori a 10 
mm).

  ■ A protezione degli animali, si sconsiglia l'utilizzo di reti a fili sottili o a maglia larga.

Deterrenti acustici
  ■ Sono molto efficaci contro gli storni, mentre gli uccelli stanziali vi si abituano presto. 
  ■ Nelle vicinanze di zone abitate questi deterrenti non possono essere utilizzati a causa 
del rumore che emettono.

Difesa "ottica"
  ■ Le specie endemiche di volatili si abituano molto rapidamente a strisce mobili in pla-
stica, CD, impianti "Bächli" ecc.

  ■ Una loro maggior efficienza si riscontra per gli storni.
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Vespe su Traminer aromatico. Fresche rosure. Grappolo danneggiato da rosura di 
vespe.

DANNI DA VESPE

Le vespe possiedono un apparato boccale che consente di tagliare la buccia degli acini. Il 
succo che ne fuoriesce stimola la comparsa di botrite e del marciume acido. Le api, per 
contro, non provocano danni agli acini. Si avvicinano ai grappoli solo se da essi è già fuo-
riuscito il succo. La difesa dalle vespe è problematica.

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Vitigni aromatici e a maturazione precoce.
  ■ Presenza di nidi di vespe nel vigneto o nei suoi dintorni.
  ■ Presenza di acini scoppiati o con ferite.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Nei vigneti a rischio si dovrebbero appendere le trappole già all'inizio della maturazione.
  ■ Per costruire le trappole in proprio si possono utilizzare contenitori trasparenti di be-
vande in plastica da 1,5 l (bottiglie in PET), sui quali si praticano dei fori di 5 mm nel 
terzo superiore. Quanto maggiore è il numero di questi fori, tanto migliore è la possi-
bilità di catturare gli insetti. La bottiglia deve naturalmente essere chiusa.

  ■ Un litro di soluzione-esca è costituito da (secondo indicazioni del Centro Sperimentale 
di Wädenswil): 600 ml di acqua, 200 ml di birra, 100 ml di aceto di vino, 100 g di 
zucchero, 50 ml di sciroppo di lamponi, qualche goccia di bagnante (detersivo). Con 
un litro di soluzione si possono riempire 2 - 3 bottiglie. Dopo circa 10 giorni la soluzio-
ne è da rinnovare.

  ■ Le reti antiuccelli e antigrandine con una trama di 3,0 x 9,0 mm offrono protezione 
anche contro le vespe.

Maschio di Drosophila suzukii. Ovatura su acino. Zona produttiva di Schiava su 
spalliera coperta dalla rete.
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Vespe su Traminer aromatico. Fresche rosure. Grappolo danneggiato da rosura di 
vespe.

Maschio di Drosophila suzukii. Ovatura su acino. Zona produttiva di Schiava su 
spalliera coperta dalla rete.

DROSOPHILA SUZUKII
www.drosophila.it

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Andamento meteorologico estivo fresco e umido.
  ■ Zone umide, poco ventilate.
  ■ Presenza di acini danneggiati (tignola, uccelli, vespe, grandine, attacco fungino, scop-
pio degli acini ecc.).

  ■ Presenza, nelle vicinanze del vigneto, di piante ospiti quali fichi, rovi, sambuchi ecc.
  ■ Vicinanza a zone boschive. 
  ■ Forte vigorìa delle viti, soprattutto se allevate a pergola.
  ■ Diradamento durante la maturazione.
  ■ Presenza di una zona produttiva folta, scarsamente sfogliata.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Sfogliare precocemente ed in misura consistente i vigneti di Schiava allevati a pergola. 
Nelle zone critiche, la zona produttiva dovrebbe essere ben illuminata già in fioritura.

  ■ Nel corso dell'estate procedere ad una potatura verde che garantisca un buon arieg-
giamento della massa fogliare e della zona produttiva.

  ■ Effettuare un diradamento possibilmente precoce e pacciamare i grappoli lasciati a 
terra, per accelerarne il processo di decomposizione.

  ■ Raccogliere la frutta matura (fichi, piccoli frutti ecc.), che si trova nelle vicinanze del 
vigneto.
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  ■ Alla raccolta, tagliare i grappoli colpiti e lasciarli a terra. Procedere poi con una paccia-
matura per accelerare il processo di decomposizione.

 ■ CONTROLLO
Attualmente la quantità di uova deposte è l'unico criterio decisionale per definire la data 
del primo trattamento. Per disporre di numerosi dati di controllo, i nostri Soci possono 
consegnare campioni di grappoli negli uffici periferici del Centro di Consulenza. 
Accettiamo solo campioni raccolti in modo professionale e accompagnati da un modulo 
compilato in ogni sua parte.

Prelievo dei campioni
  ■ Da 50 grappoli sani si tagliano, per ciascun campione, 100 acini completi di pedunco-
lo e li si conservano in un sacchetto per freezer ben chiuso.

  ■ Per evitare di danneggiare gli acini è necessario apporre le indicazioni sul sacchetto 
prima di dare inizio al prelievo.

  ■ Alla consegna dei campioni è necessario allegare un modulo compilato in ogni 
sua parte. 

  ■ Il modulo può essere scaricato dal nostro sito www.drosophila.it al menù monitorag-
gio/prelievo dei campioni o ritirato presso uno dei nostri uffici periferici.

 ■ DIFESA DIRETTA
Copertura della zona produttiva con rete

  ■ Negli impianti a spalliera la copertura della zona produttiva con una rete ha offerto 
buoni risultati. 

  ■ Consigliamo di scegliere una rete con maglia non superiore a 1,2 x 1,2 mm.

Difesa chimica
  ■ Le indicazioni più recenti sull'evoluzione dell'attacco, sui vitigni colpiti, sui tempi di 
intervento e sulla scelta dei prodotti sono comunicate attraverso il servizio di allerta-
mento in viticoltura e tramite il portale www.drosophila.it.

  ■ L'impiego di fitosanitari non blocca lo sviluppo della popolazione di D. suzukii, se ne 
favorisce solo il rallentamento. 

  ■ Le sostanze attive elencate in tabella hanno mostrato un'efficacia accettabile nei con-
fronti di D. suzukii. 

  ■ In generale consigliamo l'utilizzo delle sostanze attive spinosad e spinetoram. Solo su 
Schiava in situazioni critiche consigliamo anche di ricorrere alla sostanza attiva tau- 
fluvalinate.



63

In
se

tti
 d

an
no

si

formulato comm. (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Laser spinosad 20 ml 0,25 l
Radiant SC* , Radiant Pro* , Fidelity* spinetoram 25 ml 0,3 l
Mavrik Smart, Evure Pro tau-fluvalinate  30 ml  0,3 l

*se si utilizzano questi prodotti è necessario riportare sul quaderno di campagna, come bersaglio principale, un insetto 
riportato in etichetta e come bersaglio secondario "Drosophila suzukii".

Laser, Radiant SC, Radiant Pro, Fidelity
  ■ Le sostanze attive spinosad (Laser) e spinetoram (Radiant SC, Radiant Pro, Fidelty) 
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.

Mavrik Smart, Evure Pro
  ■ Il piretroide tau-fluvalinate non può essere impiegato più di 2x/anno. Questi prodotti 
sono dannosi per gli insetti utili.

Momenti di intervento e concentrazione della miscela
  ■ Drosophila suzukii assimila l'acqua sotto forma di gocce di rugiada. Per favorire l'as-
sunzione della sostanza attiva consigliamo di trattare nelle prime ore del mattino o 
nelle tarde ore serali.

  ■ Nei vigneti a spalliera è necessario trattare esclusivamente la zona produttiva con un 
volume massimo di 5 hl/ha. Su pergola consigliamo di distribuire un volume massimo 
di 10 hl/ha a concentrazione normale.

  ■ Se si tratta con l'atomizzatore consigliamo di percorrere il filare in entrambi i sensi di 
marcia. Poiché tale operazione prevede la distribuzione di una quantità doppia di ac-
qua, è necessario ridurre il dosaggio/hl del 50%: es. 10 ml/hl (di Laser anziché 20 ml/
hl a concentrazione normale oppure 20 ml/hl anziché 40 ml/hl a concentrazione dop-
pia. 

Evitare la deriva
  ■ La deriva sui meleti e sui vigneti confinanti dev'essere evitata in ogni modo.
  ■ Trattare le prime due file del proprio appezzamento sempre solo in direzione dello 
stesso e disattivando la ventola. Ciò vale anche in caso di ricorso alla lancia a mano.

  ■ I trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento.
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A tutela degli insetti pronubi
  ■ Consigliamo di distribuire i prodotti pericolosi per le api solo nelle ore serali, una volta 
terminato il volo, durante la notte o nelle prime ore del mattino. Se all'inizio del volo il 
prodotto si è già asciugato, il rischio di intossicazione per le api è nettamente inferiore.

  ■ Prima di trattare è necessario pacciamare le piante spontanee del sottofila in fioritura. 
A protezione di tutti gli insetti pronubi bisogna assolutamente evitare la deriva su ar-
busti o piante in fioritura.
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Danno sulla pagina superiore della 
foglia.

Danno sulla pagina inferiore della foglia. Danno su infiorescenza.

ERINOSI (COLOMERUS VITIS)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco nell'anno precedente.
  ■ Andamento meteorologico fresco con ripresa vegetativa stentata.
  ■ Giovani impianti.
  ■ I vitigni Bronner, Traminer aromatico, Riesling e Sauvignon blanc sono particolarmente 
sensibili all'erinosi.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Lancio di acaro-predatori.
  ■ Pacciamatura alternata.

 ■ DIFESA DIRETTA

formulato commerciale sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

diversi* zolfo bagnabile 80% 500 - 600 g  –
diversi olio paraffinico 2,5 l – 
Polithiol olio paraffinico + zolfo 5 l 40 l 
diversi** abamectina 75 ml 0,75 - 1 l

*se si utilizzano questi prodotti contro l'erinosi è necessario riportare sul quaderno di campagna, come bersaglio principa-
le, "oidio" e come bersaglio secondario "erinosi".

**se contro l'erinosi si impiegano prodotti a base di abamectina è necessario riportare, sul quaderno di campagna, come 
bersaglio principale "ragnetto rosso" o "ragnetto giallo" e come bersaglio secondario "erinosi". 
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Adulto e pupa di eulia.  
(Foto: Mauro Varner)

La larva dell'eulia non penetra, come quella delle 
tignole, negli acini verdi ed immaturi, bensì li rode solo 
superficialmente.

EULIA (ARGYROTAENIA PULCHELLANA)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Forte attacco durante l'anno precedente.
  ■ Vicinanza a zone boschive.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Controllo del volo dell'insetto con trappole a feromoni.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Una difesa diretta si rende necessaria solo raramente.
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Melata bianca e cerosa. Larva di Metcalfa pruinosa. Adulto di Metcalfa pruinosa.

METCALFA (METCALFA PRUINOSA)

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ La presenza di Metcalfa è stata, finora, piuttosto saltuaria, in Alto Adige. 
  ■ Metcalfa preferisce le zone attigue ad aree boschive, soprattutto se sono presenti ro-
binie (acacie).

  ■ Secondo le osservazioni fin qui raccolte, si può escludere la necessità di attuare una 
difesa mirata in Alto Adige.
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Mine di Antispila oinophylla. Larva di Antispila oinophylla.

MINATORI FOGLIARI (ANTISPILA OINOPHYLLA)

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Il volo dei minatori fogliari può essere seguito con l'ausilio di trappole a feromoni 
(inizio del volo: da metà maggio a fine maggio).

  ■ Le prime mine si osservano durante la seconda metà di giugno. Un'altra generazione 
si presenta in agosto e può continuare fino ad ottobre. Antispila può sviluppare 2 - 3 
generazioni/anno.

  ■ Sembra che l'insetto preferisca le foglie di Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Mosca-
to.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Nei vigneti colpiti l'anno precedente consigliamo di ricorrere a acetamiprid, (Epik SL). 
Anche Affirm, consigliato per la difesa dalla tignola, ha un effetto collaterale contro 
Antispila oinophylla. Nella maggior parte dei vigneti questi trattamenti sono risultati 
sufficienti per la difesa.

nome commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Epik SL acetamiprid 150 ml 1,5 l
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Gallerie di Phyllocnistis vitegenella.

MINATORI FOGLIARI (PHYLLOCNISTIS VITEGENELLA)

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Finora, la presenza di Phyllocnistis vitegenella in Alto Adige è stata registrata solo sal-
tuariamente.

  ■ Secondo le osservazioni raccolte si può escludere la necessità di dover praticare, nella 
nostra Provincia, una difesa chimica dall'insetto.
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Nottue. Gemma con rosure. Tralcio attaccato.

NOTTUE (NOCTUIDAE)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Grave attacco durante l'anno precedente.
  ■ Andamento meteorologico fresco con ripresa vegetativa rallentata.
  ■ Copertura con paglia.
  ■ Presenza di una quantità consistente di fogliame caduto a terra, ad es. nelle vicinanze 
di aree boschive.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Nelle zone a rischio controllare la presenza di gemme rosicchiate a partire dallo stadio 
di gemma rigonfia.

  ■ È consigliabile attuare una difesa mirata a partire dal 4 - 5% di gemme rosicchiate.
  ■ Controllare sempre i giovani impianti.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Distribuzione di una sostanza collosa su ceppi e pali di sostegno.
  ■ Raccogliere le larve: le larve migrano sulla vite a partire dalle ore 22. In caso di consi-
stente presenza, le larve devono essere raccolte ogni giorno.

  ■ Presenza di galline libere nel vigneto.
  ■ Utilizzo di indoxacarb.
  ■ In caso di forte attacco consigliamo di combinare la raccolta degli insetti e la difesa 
chimica.
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Nottue. Gemma con rosure. Tralcio attaccato.

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl max/ha
Steward indoxacarb 15 g 0,15 kg

  ■ Le viti dovrebbero essere trattate solo nella parte dell'appezzamento colpito dalle 
nottue.

  ■ Bagnare abbondantemente i tralci e i ceppi.
  ■ Trattare con pompa a spalla o con lancia a mano.
  ■ In caso di intervento mirato è sufficiente un volume di circa 3 hl/ha.
  ■ In caso di ripresa vegetativa rallentata e di forte attacco è necessario ripetere l'inter-
vento dopo 10 - 14 giorni.
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Ragnetto rosso. Ragnetto giallo comune (Tetranychus urticae).

RAGNETTI RAGNETTO ROSSO DEI FRUTTIFERI (PANONYCHUS ULMI) E 
RAGNETTO GIALLO COMUNE (TETRANYCHUS URTICAE)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.
  ■ Il diserbo effettuato sulla flora sottofilare (es. papavero selvatico) o il suo disseccamen-
to possono stimolare la migrazione del ragnetto giallo comune sulla vite.

  ■ Utilizzo di fitosanitari pericolosi per i predatori.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Se nel vigneto non sono presenti insetti predatori si dovrebbe cercare di introdurli si-
stemando, sulle viti destinatarie, foglie della vetta e legno pluriennale ricavati dalla 
potatura. Tale pratica è consigliabile soprattutto per i giovani impianti, dato che nel 
loro interno non si è ancora costituita una popolazione di predatori. Ulteriori informa-
zioni sono reperibili nel capitolo "Insetti utili" da pag. 80.

  ■ Pacciamatura alternata.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Controllare almeno 50 foglie. 

soglia di intervento  

maggio giugno luglio agosto
ragnetti/foglia 4 - 5 6 - 8 8 - 10 5 - 10



73

In
se

tti
 d

an
no

si

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Laddove nell'anno precedente si è verificato un grave attacco consigliamo, allo stadio 
fenologico di rottura gemme/gemma cotonosa, di eseguire un trattamento con 500 - 
600 g/hl di zolfo bagnabile in miscela con 2,5 l/hl di olio paraffinico o di ricorrere a 
Polithiol.

  ■ Se durante l'estate si rendesse necessario effettuare un intervento di difesa consiglia-
mo di utilizzare un prodotto a base di abamectina o Borneo.

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

diversi* zolfo bagnabile 80% 500 - 600 g – 
diversi olio paraffinico 2,5 l  –
Polithiol olio paraffinico + zolfo 5 l 40 l 
diversi abamectina 75 ml 0,75 - 1 l 
Borneo etoxazol 25 ml 0,25 l

*se questi prodotti vengono impiegati contro i ragnetti è necessario riportare nel quaderno di campagna, come bersaglio 
principale, "oidio" e come effetto secondario "ragnetto rosso dei fruttiferi" o "ragnetto giallo comune".

Polithiol
  ■ Si tratta di un olio paraffinico contenente zolfo. Non è quindi necessario aggiungere 
quest'ultimo.

Prodotti contenenti abamectina
  ■ Per migliorare l'efficacia dei prodotti si dovrebbe aggiungere alla miscela un bagnante.
  ■ Poiché i prodotti sono fotosensibili, li si dovrebbe distribuire durante le ore serali. 

Borneo
  ■ Borneo agisce sia come ovicida che come larvicida del ragnetto rosso dei fruttiferi e del 
ragnetto giallo comune. 

  ■ Il prodotto è relativamente poco selettivo nei confronti dei predatori.
  ■ Può essere impiegato una sola volta all'anno.
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Foglia arrotolata dal sigaraio della vite. Larva di sigaraio della vite. Adulto di sigaraio della vite.

SIGARAIO (BYCTISCUS BETULAE)

In Alto Adige è un parassita occasionale. Si presenta in quantità molto consistente solo in 
alcune zone della Bassa Atesina. 

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Forte attacco durante l'anno precedente.
  ■ Vicinanza del vigneto a zone boschive.

 ■ MISURA AGRONOMICA
  ■ Raccolta ed asportazione dal vigneto delle foglie arrotolate.

Larva e immagine di tignoletta.
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Foglia arrotolata dal sigaraio della vite. Larva di sigaraio della vite. Adulto di sigaraio della vite. Larva e immagine di tignoletta.

TIGNOLE DELLA VITE  
(LOBESIA BOTRANA, EUPOECILIA AMBIGUELLA)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Grave attacco durante l'anno precedente.
  ■ Grave attacco da parte della prima generazione.
  ■ Vitigni a grappolo compatto.
  ■ Allevamento a pergola.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Tutte le misure che tendono a stimolare l'ottenimento di grappoli spargoli (diradamento 
chimico, taglio del grappolo ecc.) riducono gli effetti negativi di un attacco di tignole.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Il controllo sulla prima generazione dev'essere eseguito in fioritura.
  ■ In generale, consigliamo di non intervenire contro la prima generazione.
  ■ A seconda della zona e dell'anno, l'inizio del volo della seconda generazione comincia 
tra inizio giugno ed inizio luglio e viene monitorato con trappole a feromoni.

  ■ Nelle zone notoriamente poco soggette ad attacchi di tignole è possibile rinunciare in 
toto alla difesa da questo insetto.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Le indicazioni sul momento di intervento con i prodotti a base di Bacillus vengono 
fornite via SMS. Con la stessa modalità viene comunicata, per le diverse altitudini di 
ogni singolo distretto, anche la data di inizio del volo.
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Momento ottimale di intervento con prodotti a base di Bacillus in giorni 
dall'inizio del volo (seconda generazione)

inizio del volo
feconda-
zione

ovodeposi-
zione 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

 

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

diversi* Bacillus thuringiensis 50 - 64% 100 g 0,75 - 2,0 kg

Isonet L, Isonet L plus,  
Isonet LE, Rak 2 Max
BIOOtwin L, Isonet LTT 
CheckMate Puffer LB 
CheckMate Puffer LB/EA

miscele feromoni

400-500 diffusori

200-250 diffusori

2,5 puffer

*per quanto riguarda la classificazione H vedi elenco prodotti da pag. 191.

Preparati a base di Bacillus thuringiensis
  ■ La loro efficacia permane per circa una settimana.
  ■ Consigliamo di intervenire due volte rispettando un intervallo di 8 - 10 giorni.
  ■ L'aggiunta di zucchero (300 - 500 g/hl) aumenta l'attività trofica delle larve e migliora 
l'efficacia del preparato.

  ■ La resistenza al dilavamento è di 10 mm.

Dispenser
  ■ Sono da sistemare nel vigneto poco prima dell'inizio del volo della prima generazione 
(aprile).

Larve di tripide. Attacco fogliare di tripidi.
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Larve di tripide. Attacco fogliare di tripidi.

TRIPIDI (DREPANOTHRIPS REUTERI)

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Attacco durante l'anno precedente.
  ■ Andamento meteorologico fresco con ripresa vegetativa rallentata.

 ■ CONTROLLO E SOGLIA DI INTERVENTO
  ■ Controllare in primavera, dopo la ripresa vegetativa.
  ■ Consigliamo di controllare con attenzione poiché l'attacco di tripidi può essere facil-
mente confuso con quello dell'eriofide dell'acariosi.

  ■ Solo dove alla ripresa vegetativa si osserva un forte attacco è necessario effettuare un 
trattamento insetticida. 

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Il problema dei tripidi (osservazioni durante l'annata precedente) può essere risolto 
con un trattamento alla ripresa vegetativa (vedi acariosi).

formulato commerciale (es.) sostanza attiva
dose

per hl con 
10 hl/ha

max/ha

Laser spinosad 20 ml 0,25 l
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Insetti utili
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Ragnetto giallo comune parassitizzato da un fitoseide.  
(Foto: Ursula Hetterling, DLR Rheinpfalz, Neustadt an der 
Weinstraße).

Due fitoseidi si nutrono di una larva di tripide.

INSETTI UTILI

Dal punto di vista della difesa fitosanitaria gli insetti che si presentano nei vigneti vengono 
suddivisi in tre gruppi:

  ■ insetti utili
  ■ insetti dannosi – parassiti
  ■ insetti indifferenti.

In quest'ultimo caso si tratta di organismi che non possono essere classificati nelle prime 
due categorie. Possono essere considerati "utili" indirettamente, in quanto possono funge-
re da nutrimento per alcuni insetti utili, soprattutto in caso di carenza di parassiti. Una 
variegata offerta di nutrimento ed un continuo rifornimento di sostanze, il meno possibile 
influenzati da cambiamenti della modalità di coltivazione, sono la premessa fondamentale 
per la biodiversità. In condizioni favorevoli è possibile tenere sotto controllo i parassiti in 
modo naturale.

 ■ STIMOLARE LA PRESENZA DEGLI INSETTI UTILI
Quanto maggiore e variegata è l'offerta di materiale vegetale per i parassiti ed i saprofiti, 
tanto più diversificato è il nutrimento per gli insetti utili. Nei vigneti non inerbiti le condi-
zioni per gli insetti utili appaiono dunque difficoltose. Le modalità di nutrizione delle larve 
e degli adulti di un insetto utile possono essere diverse. Ad esempio, le larve dei calcididi e 
degli icneumonidi, dei sirfidi, dei larvevoridi e dei crisopidi si nutrono di parassiti o di inset-
ti indifferenti, mentre il cibo degli adulti è rappresentato da nettare, polline e melata. An-
che da ciò è evidente che per avere una ricca varietà di insetti utili nel vigneto è necessaria 
la presenza di piante foraggere e da nettare, che offrano anche un nascondiglio.
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Nei vigneti può essere tollerata la presenza di numerosi organismi ininfluenti sulla resa 
produttiva. Ciò è valido innanzi tutto per quelle essenze che costituiscono un manto vege-
tale controllato, come malerbe, concimazione verde e inerbimento permanente. Per molti 
gruppi di insetti utili le piante a fiore (graminacee e erbe a foglia larga) sono vitali. Da 
quanto esposto appare chiara l'importanza della presenza, nelle immediate vicinanze di un 
vigneto, di superfici piccole e non coltivate (muri a secco, rocce ecc.).

INSETTI E ACARI

descrizione preda

I fitoseidi hanno forma di goccia, sono 
molto mobili e le zampe sono lunghe. 
Di solito si trovano lungo le venature 
fogliari sulla pagina inferiore delle 
foglie e all'altezza dell'ascella fogliare. 
Nei frutteti se ne rinvengono diverse 
specie.

ragnetto rosso, 
afidi, psilla del pero

Agli Emitteri Eterotteri appartengono, 
ad esempio, gli Antocoridi, i Miridi e i 
Nabidi. Caratteristiche tipiche di queste 
famiglie sono il corpo appiattito ed il 
rostro corto, polisegmentato e molto 
mobile ed il grande torace a scudo.

ragnetto rosso, 
afidi, psilla del pero

La coccinella septempunctata 
è tra gli insetti utili più importanti 
in agricoltura. Le sue larve possono 
nutrirsi, durante il loro sviluppo, di oltre 
400 afidi.  

afidi, ragnetti rossi
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Stethorus punctillum (Coleottero 
coccinellide) è lungo circa 1,5 mm, 
di colore nero. Il corpo è densamente 
coperto di peli; le antenne e le zampe 
sono di colore giallastro. 

ragnetto rosso

Caratteristica per Chrisoperla carnea 
è la struttura a filigrana delle ali 
trasparenti, ripiegate a tegola sul corpo. 
Le uova vengono deposte all'estremità 
di lunghi filamenti.

afidi, 
ragnetto rosso

Molte specie di Ichneumonidae 
presenti in Alto Adige, appartenenti ai 
generi Trissolcus, Anastatus e Telanomus, 
possono deporre le proprie uova nelle 
ovature delle cimici, rendendole così 
innocue. Foto a sin.: ovatura di cimice 
asiatica con la caratteristica colorazione 
delle uova parassitizzate.

cimici

ALTRI INSETTI UTILI

Accanto agli Artropodi, anche diversi mammiferi (porcospino, donnola, pipistrello), 
rettili (lucertola, biscia) ed uccelli (rapaci, insettivori) sono considerati a tutti gli 
effetti animali utili. Possono svolgere funzioni di estrema importanza nella difesa 
dai parassiti delle colture e la loro presenza dovrebbe essere favorita, nei frutteti 
coltivati secondo le linee-guida dell'agricoltura integrata.



La difesa delle api
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APE DA MIELE

L'ape europea (Apis mellifera) è uno degli insetti pronubi più importanti per la frutticol-
tura. Il processo di impollinazione dei fiori avviene quando le api raccolgono polline e 
nettare (come nutrimento) dai fiori stessi. Il polline rimane sui lunghi peli che costituiscono 
la cestella e viene poi trasportato sullo stigma del nuovo fiore che verrà visitato in seguito. 
L'impollinazione ad opera delle api non garantisce soltanto la produzione agricola ed il 
miglioramento della qualità dei frutti, ma assicura anche il mantenimento della biodiversi-
tà. Ecco perché è importante tutelare e proteggere le api da miele.
La distribuzione di fitosanitari può rappresentare un pericolo per questi insetti pronubi. Se 
però i frutticoltori sono a conoscenza del comportamento delle api è possibile individuare 
durante la distribuzione di fitofarmaci delle possibilità che consentono di migliorare note-
volmente la tutela delle api.

 ■ MISURE DI PROTEZIONE
  ■ L'Ufficio provinciale per la fruttiviticoltura definisce ogni anno un lasso temporale (mi-
grazione delle api), nel quale è fatto divieto di distribuire fitosanitari pericolosi per le 
api. Il rispetto di tale provvedimento è assolutamente necessario.

  ■ Le particelle di fitosanitari pericolosi per le api, distribuiti al di fuori del periodo della 
migrazione dei pronubi, non devono comunque e per nessun motivo raggiungere pian-
te in fioritura. A tal proposito è utile ricordare le piante a fioritura precoce (es. noccio-
lo o ontano), 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.

(Foto: B. Pfitscher/Südtirol Wein/
IDM)
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  ■ Al di fuori del periodo di migrazione delle api, i prodotti pericolosi per questi insetti 
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 
pacciamatura della specie vegetali del sottofilare in fioritura. Anche questa operazione 
dovrebbe, se possibile, essere effettuata al di fuori del periodo di volo dei pronubi, che 
visitano anche i fiori della flora del sottofilare.

  ■ Durante la fase della fioritura si dovrebbero impiegare insetticidi non pericolosi per le 
api anche al di fuori del loro volo. Consigliamo inoltre di non distribuire miscele o, se 
non altrimenti possibile, di ricorrere a miscele con un solo partner.

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.
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Alterazioni fisiologiche
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Sintomi fogliari di clorosi.

CLOROSI

La clorosi è l'esito di una alterazione dell'equilibrio del ferro nella pianta. Nel corso della 
stagione vegetativa le piante assumono costantemente ferro, poiché esso non viene traslo-
cato dalle foglie vecchie alle nuove. Di conseguenza, la carenza di ferro si manifesta sem-
pre, dapprima, nelle foglie giovani. Le cause della clorosi raramente sono da imputare ad 
una carenza dell'elemento nel terreno.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Nel caso in cui siano problemi strutturali a causare la comparsa della clorosi è neces-
sario intraprendere misure atte a risolvere la problematica: i terreni compattati sono 
da alleggerire e su quelli con ristagni idrici si deve intervenire con un drenaggio.

 ■ DIFESA DIRETTA
  ■ Vedi ferro a pag. 116.
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 ■ FORME, CAUSE E FATTORI DI RISCHIO PER LA CLOROSI
(secondo R. Fox, Weinsberg)

forme cause e fattori di rischio

clorosi da calcare
(a chiazze)

immobilizzazione del ferro. Gli ioni Fe sono presenti in 
gran numero in forme poco assimilabili.

clorosi da compattamento
(a chiazze, in particolare su 
terreni pesanti)

carenza di ossigeno o concentrazione di CO2. Quest'ulti-
ma reagisce con il calcare originando idrogeno carbona-
to solubile in acqua e aumentando il pH. Un'eccessiva 
assimilazione di idrogeno carbonato conduce all'immo-
bilizzazione, nella pianta, del ferro disponibile.

clorosi da maltempo,  
clorosi da umidità
(a chiazze, in particolare su 
terreni pesanti e con condizioni 
meteorologiche freddo-umide)

terreni umidi, freddi, carenza di ossigeno, inibizione 
dell'accrescimento degli apici radicali a causa dell'au-
mento della concentrazione di H2S e di CH4.

clorosi da sovraccarico o da 
indebolimento
(su singoli ceppi, dopo annate 
molto produttive)

lo stato energetico debole riduce il rilascio di ioni H+- e 
rende difficoltosa la riduzione dei legami Fe (processo 
endoenergetico, per rendere assimilabile il ferro).  
Carente accrescimento degli apici radicali.

clorosi da stress idrico
(a chiazze, zone siccitose)

carenza di riserve energetiche, carente accrescimento 
degli apici radicali.

clorosi da sviluppo
(a chiazze, generalmente di 
breve durata e limitata a varietà 
sensibili)

in presenza di rapido sviluppo dovuto agli agenti meteo-
rologici è necessaria la formazione di una gran quantità 
di clorofilla in poco tempo. Ciò prevede una ingente 
assimilazione di ferro, con notevole dispendio energeti-
co. Contemporaneamente gli apici vegetativi in rapido 
accrescimento richiedono molta energia, ponendosi in 
concorrenza con l'approvvigionamento radicale e quindi 
con lo sviluppo delle radici.
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Disseccamento del rachide su Cabernet Sauvignon. Disseccamento del rachide su Sauvignon blanc.

DISSECCAMENTO DEL RACHIDE

 ■ FATTORI DI RISCHIO
  ■ Fattori di stress (es. condizioni meteorologiche fresche e umide) durante la fioritura.
  ■ Forte vigorìa.
  ■ Terreno acido.
  ■ Elevata umidità del terreno.
  ■ Un rapporto sfavorevole K/Mg (elevati valori di K).

sensibilità dei vitigni al disseccamento del rachide

molto 
elevata

Cabernet Sauvignon, Traminer aromatico

elevata Schiava, Riesling, Moscato rosa
media Cabernet franc, Veltliner verde, Sauvignon blanc, Zweigelt, Müller Thurgau
scarsa vitigni Pinot, Chardonnay, Moscato giallo, Kerner, Merlot, Silvaner, Lagrein

 ■ MISURE AGRONOMICHE
Apporto di sostanze nutritive

  ■ Il valore del pH del terreno dovrebbe essere pari a 6,5 o superiore. I terreni acidi  
dovrebbero subìre una calcitazione regolare.

  ■ Se necessarie, le somministrazioni di azoto dovrebbero avvenire già alla ripresa vege-
tativa.

  ■ Le concentrazioni di magnesio e di potassio nel terreno dovrebbero essere a livello 
ottimale. In presenza di elevati valori di potassio, infatti, si assiste all'inibizione dell'as-
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sorbimento del magnesio. Entro l'inizio della maturazione, immediatamente dopo con-
sistenti precipitazioni piovose, si dovrebbero effettuare 2 - 3 interventi con solfato di 
magnesio (1.000 g/hl). In presenza di prolungati periodi siccitosi non si rendono ne-
cessari trattamenti.

  ■ Un buon grado di impollinazione riduce il rischio di disseccamento. Un trattamento 
con boro ad inizio fioritura ed un secondo, eventuale, a fine fioritura possono miglio-
rare l'impollinazione. Se la presenza di tale microelemento nel terreno è sufficiente, si 
rende superfluo intervenire.

Gestione del terreno
  ■ La lavorazione del terreno in annate umide può favorire la comparsa del disseccamen-
to. Le macchine pacciamatrici che operano a profondità eccessiva danneggiano la  
cotica erbosa e aumentano la disponibilità di azoto: ciò è assolutamente da evitare.

  ■ Nei vigneti vigorosi è indicato effettuare l'inerbimento (poche pacciamature e nessun 
erbicida) per frenare l'accrescimento.

Potatura verde 
  ■ Un'intensa sfogliatura dovrebbe essere condotta, sulle varietà sensibili, solo a partire 
dalla fase di acino a grano di pepe. Una modesta sfogliatura risulta invece vantaggio-
sa se eseguita in presenza di forte vigoria. Consistenti operazioni di sfogliatura effet-
tuate ad inizio maturazione possono stimolare la comparsa del disseccamento del ra-
chide e ritardare la maturazione.

  ■ Attraverso la cimatura in fase di fioritura si migliora l'immagazzinamento delle sostan-
ze nutritive nelle infiorescenze e nei grappoli. Durante la stagione estiva è preferibile 
evitare la perdita eccessiva di massa fogliare provocata da una cimatura radicale. 

Irrigazione 
  ■ A partire dall'inizio della maturazione non si dovrebbe stimolare un ulteriore sviluppo 
vegetativo. Di conseguenza si consiglia di somministrare solo ridotte quantità di acqua 
per ciascun turno di irrigazione.

Il taglio dei grappoli
  ■ La parte inferiore del grappolo è più sensibile al disseccamento del rachide. Se la si 
elimina si riduce indirettamente il rischio di comparsa della fisiopatìa.
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Spesso l'appassimento del grappolo è di difficile  
identificazione.

Prova di tatto: al tatto dagli acini sgorga  
immediatamente il succo.

APPASSIMENTO DEL GRAPPOLO

I sintomi della fisiopatìa si osservano soprattutto su Sauvignon blanc, vitigni Pinot (Pinot 
nero, Pinot bianco, Pinot grigio), Cabernet Sauvignon e Zweigelt. Contrariamente a quanto 
avviene per il disseccamento del rachide, raramente si notano modifiche sul rachide stesso. Il 
processo di maturazione degli acini subisce un rallentamento ed in seguito essi avvizziscono 
o si afflosciano. Contengono una quantità minima in zuccheri, sono molto insipidi, amari e 
acidi. Allo stadio avanzato non è più possibile distinguere le due fisiopatìe. Spesso si trovano 
anche grappoli non distinguibili esternamente dai sani. In questi casi è opportuno staccare 
con le dita singoli acini: se il grappolo è colpito essi perdono immediatamente il loro succo. I 
primi grappoli appassiti si rinvengono di solito allo stadio di maturazione tra 13 e 15 °Babo, 
il grado di attacco può aumentare fino a pochi giorni prima della piena maturazione.

 ■ CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
Si tratta di una fisiopatìa le cui cause sono a tutt'oggi in fase di discussione. L'ostruzione dei 
vasi, un'improvvisa morìa cellulare a livello del rachide, un sottoapprovvigionamento di so-
stanze nutritive o il verificarsi di squilibri nutrizionali sono alcune delle ipotesi proposte in 
letteratura.

 ■ MISURE AGRONOMICHE
  ■ Tutte le misure che tendono ad uno sviluppo equilibrato della vite intervengono a fa-
vore della salute generale della pianta, ad esempio evitare la siccità nelle fasi di stress 
idrico (es. periodo di maturazione), regolare la resa e diradare al momento opportuno.

  ■ Nei vigneti nei quali si esegue il taglio dei grappoli si osserva una minor incidenza di 
questa fisiopatìa.



Difesa antibrina
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Irrigazione antibrina. Candele antigelo. Danni da gelata tardiva.

TOLLERANZA AL GELO DELLA VITE IN PRIMAVERA

Fonte: ROCHARD J. et al. 2019: Comment lutter contre le gel de printemps. Le Vigneron Champenois; Revue technique du Comité Champagne (4): pag. 31-43.

Da gemma rigonfia a gemma cotonosa 
(BBCH 01-05): la vite può sopportare valori 
termici fino a -8 °C.

Rottura gemme; punte verdi ben visibili 
(BBCH 07-09): i primi danni compaiono a 
-2 °C.

Foglie espanse (da BBCH 11): sui giovani 
tralci i danni possono manifestarsi dopo 
un'esposizione di 30 minuti a temperature di 
-6 °C.
Sulle giovani foglie e sui tralci a partire dalla 3a 
foglia espansa i danni compaiono in presenza 
di valori termici compresi tra 0 °C e -5 °C.
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MISURE AGRONOMICHE IN POTATURA

  ■ Durante la potatura invernale è possibile, in zone a rischio del vigneto (conche o av-
vallamenti) lasciare sulle viti tralci aggiuntivi. In questo modo si possono ottenere un 
ritardo della ripresa vegetativa e una maggior distanza dal terreno.

  ■ Potatura a cordone speronato: se si lasciano sulle branchette 6 - 8 gemme è possibile 
ritardare la ripresa vegetativa delle gemme basali. Una volta conclusa la fase di rischio 
di gelate tardive, questi tralci possono essere raccorciati a speroni con 1 - 2 gemme, 
che poi cominciano a vegetare in ritardo. 

  ■ Queste misure richiedono, a causa delle necessarie attività collaterali (potatura, pota-
tura verde), un maggiore impegno lavorativo.

CURA DEL TERRENO E RETI ANTIGRANDINE

  ■ Mantenere bassa l'altezza della flora sottofilare e/o rullare le essenze erbacee per l'i-
nerbimento prima di una possibile gelata. 

  ■ Non effettuare alcuna lavorazione del terreno. L'irradiazione del calore dal terreno non 
dovrebbe essere limitata, in caso di gelate per irraggiamento. 

  ■ Con lo srotolamento delle reti antigrandine con sistema a manovella o a tendina non 
si sono ottenuti, finora, risultati positivi (esperienze in Alto Adige, annate 2017 e 
2019). Allo stato attuale delle conoscenze, un precoce srotolamento delle reti anti-
grandine mirato esclusivamente alla protezione dal gelo non è di alcun ausilio.

TRATTAMENTO CON OLIO

I trattamenti con oli vegetali mirati a ritardare la ripresa vegetativa sono, in Alto Adige, in 
fase di osservazione e al momento non sono consigliati. In caso di applicazioni effettuate 
impropriamente si sono manifestati, nelle prove condotte finora, anche danni alle gemme.

IRRIGAZIONE ANTIBRINA

L'irrigazione antibrina può evitare la comparsa di danni da gelo sulle viti in primavera in 
caso di gelate da irriaggiamento. Quando l'acqua usata per l'irrigazione gela si libera, 
sulle piante, calore di cristallizzazione. In questo modo, di regola si proteggono tralci, foglie 
e infiorescenze dai danni da gelo. L'irrigazione antibrina può già essere attivata, con buoni 
risultati, a partire dallo stadio fenologico di "gemma cotonosa" (BBCH 05). Anche con 
lunghezza dei tralci di ca. 20 cm, il ghiaccio che si forma causa solo raramente la rottura 
dei tralci stessi.
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 ■ REQUISITI TECNICI
  ■ La distanza tra gli irrigatori non dev'essere superiore a 16 m.
  ■ Gli irrigatori devono essere provvisti di ugelli di almeno 4,2 mm.
  ■ In un minuto dovrebbero fare almeno un giro completo intorno al proprio asse.
  ■ Per il periodo necessario, l'approvvigionamento idrico dev'essere assolutamente ga-
rantito.

  ■ Dovrebbe essere assicurata almeno una precipitazione di 3 l/m2/h.

 ■ IRRIGAZIONE ANTIBRINA - ATTENZIONE AI SEGUENTI PUNTI
  ■ La vite reagisce alle basse temperature in modo diverso a seconda dello stadio feno-
logico in cui si trova. Per questo variano anche le temperature alle quali dev'essere 
attivato l'impianto di irrigazione, in funzione della fase fenologica della vite.

  ■ La temperatura umida rilevata a 60 cm dal terreno dovrebbe fungere da riferimento 
per l'attivazione dell'irrigazione antibrina.

  ■ La temperatura può inoltre essere controllata con termometri nei punti più profondi 
dell'impianto.

  ■ In presenza di velocità del vento superiore a 2 m/s – in caso di impianti di irrigazione 
antibrina particolarmente efficienti 3 m/s – consigliamo di non metterli più in funzione.

  ■ Gli organi vegetali bagnati sono più sensibili al gelo rispetto a quelli asciutti. In caso 
di dubbio (ad es. carenza di acqua) sarebbe preferibile non attivare l'impianto di irri-
gazione. 

  ■ Le file di bordo non raggiunte dall'acqua o raggiunte solo da una quantità insufficien-
te di acqua subiscono i danni più gravi. 

  ■ L'irrigazione antibrina deve essere attivata prima che la temperatura umida delle gem-
me o dei tralci e delle foglie scenda sotto le temperature sopra indicate (vedi tolleran-
za della vite al gelo in primavera).

  ■ La bagnatura con acqua dev'essere continua e deve coprire l'intera superficie.
  ■ L'irrigazione antibrina può essere disattivata solo quando il gelo formatosi sui fili si 
stacca e compare il sole.

FONTI DI CALORE

All'ambiente circostante è possibile fornire energia con candele antigelo o con legna da 
ardere. Il numero delle fonti di calore necessarie durante una gelata notturna dipende dal 
valore minimo che la temperatura raggiunge. A seconda della ditta produttrice, il numero 
di candele antigelo varia da 200 pezzi/ha a -2 °C a 500 pezzi/ha a -5 °C (vedi tabella). Le 
candele, a seconda della marca, bruciano per ca. 8 - 10 ore. In caso di vento gelato, questo 
metodo è scarsamente efficace. In alternativa è possibile utilizzare legna da ardere. Per 
ottenere un risultato soddisfacente è necessario predisporre un numero di cataste a ettaro 
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simile a quello indicato per le candele antigelo. Questa modalità è certamente più impe-
gnativa, dato che il fuoco deve essere continuamente riattizzato. Finora, l'utilizzo dei bru-
ciatori a gas mobili o stazionari (es. Frostguard) non ha fornito risultati convincenti.

temperature -2 °C -3 °C -4 °C -5 °C

n. minimo di fonti di calore 
per aumentare la temperatura 
a 0 °C

200 - 250 300 400 500

Consigliamo di disporre in tempo una quantità sufficiente di fonti di calore/ha e di accen-
dere solo 200 - 250 candele. Le rimanenti fonti di calore possono essere utilizzate anche 
in seguito, in funzione della diminuzione della temperatura. Ciò che conta è raggiungere 
una buona copertura all'interno del vigneto. Negli avvallamenti e nelle conche si dovrebbe 
aumentare la densità delle fonti di calore a seconda del fabbisogno.
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Apporto nutritivo
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Le diverse caratteristiche geologiche dei terreni altoatesini definiscono suoli con peculiarità molto differenti: terreni  da detriti 
calcarei (sinistra); terreni da sedimenti glaciali (centro, terreni morenici); terreni su antichi depositi di ghiaia del fiume Adige 
(destra). Foto: Centro di Sperimentazione Laimburg

OBIETTIVI DELLA CONCIMAZIONE

L'obiettivo della concimazione in viticoltura è il mantenimento, sul lungo periodo, della ferti-
lità del suolo e di una nutrizione equilibrata delle viti. Un ottimale apporto di nutrienti si veri-
fica con un'analisi del terreno. I risultati, associati alle rilevazioni del procedere del processo 
di sviluppo delle viti nel periodo vegetativo, formano un quadro d'insieme. Anche l'analisi 
fogliare può fornire, nel breve periodo, informazioni utili sullo stato di nutrizione delle piante.

ASPORTAZIONI DI NUTRIENTI 

Il fabbisogno in sostanze nutritive deriva dalle asportazioni e dalle perdite per dilavamento 
o dalla possibile fissazione nel terreno degli elementi nutritivi.

Asportazioni di sostanze nutritive a differenti livelli di resa

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

(modificato secondo R. Fox, Weinsberg)
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FABBISOGNO IN SOSTANZE NUTRITIVE

Paragonato ad altre colture, il fabbisogno in sostanze nutritive della vite è contenuto.  
Dipende dalla produzione del vigneto (asportazioni) e dalla concentrazione degli elementi 
nutritivi nel suolo, che si rileva mediante un'analisi specifica.

Fabbisogno annuo in elementi nutritivi puri con una resa di 100 qli/ha

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 anni 0 per 2 - 4 anni 0 per 2 - 4 anni 0 per 2 - 4 anni

ANALISI DEL TERRENO

L'analisi del terreno fornisce la base fondamentale per determinare quale debba essere  
la concimazione ottimale. In viticoltura si dovrebbe valutare sia lo strato superficiale  
(0 - 20 cm) che quello più profondo del terreno (20 - 40 cm). A questo fine è sufficiente  
disporre di 500 g di terreno. I campioni sono da prelevare in modo che rappresentino le 
caratteristiche medie dell'appezzamento, considerando sia i filari che le corsìe di transito. I 
fori sono da suddividere uniformemente sulla superficie da testare. Consigliamo di pratica-
re 15 - 20 fori con una trivella o con una vanga. Mettere la terra in un secchio di plastica 
e mescolare accuratamente.

Interpretazione dell'analisi del terreno 
Spesso sono necessarie solo esigue quantità di concime, così che queste, ad eccezione che 
per il boro, si possono accumulare per due – tre anni.
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Traminer aromatico con sintomi di carenza di sostanze nutritive.

ANALISI FOGLIARE

Un contenuto sufficiente di sostanze nutritive non garantisce, da solo, un approvvigiona-
mento equilibrato alle piante. Zona di coltivazione, andamento meteorologico, cure agro-
nomiche e l'interazione delle sostanze stesse (antagonismo o sinergismo) ne influenzano 
l'assorbimento a livello fogliare. Con l'analisi fogliare è quindi possibile valutare diretta-
mente l'attuale contenuto in elemento nutritivo assimilato. Sebbene non rappresenti un 
sostituto dell'analisi del terreno, in molti casi ne fornisce comunque un'utile integrazione.

 ■ MOMENTO OTTIMALE PER IL PRELIEVO DELLE FOGLIE
Consigliamo di prelevare i campioni fogliari verso la fine della fioritura o ad inizio matura-
zione. Questi momenti rendono più semplice una valutazione della situazione nutrizionale 
delle viti. I moduli per la richiesta di un'analisi fogliare presso il Centro di Sperimentazione 
Laimburg sono reperibili negli uffici distrettuali del Centro di Consulenza e sul sito del 
Centro di Sperimentazione Laimburg.

 ■ CAMPIONAMENTO 
Da ciascuna vite si preleva la foglia che si trova accanto al primo grappolo (almeno 40 
foglie). Le foglie dovrebbero, possibilmente, essere consegnate in laboratorio fresche e 
preferibilmente in una busta di carta. Il prelievo non deve essere effettuato immediatamen-
te dopo una precipitazione intensa o un trattamento con fitosanitari (concimi fogliari).
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Valori di riferimento per l'analisi fogliare in viticoltura (CS Laimburg)

elemento
fine fioritura,
allegagione

dimensioni di un pisello, 
chiusura grappolo

inizio maturazione

% (riferito alla sostanza secca)
azoto (N) 2,60 - 3,20 2,00 - 2,60 2,00 - 2,60
fosforo (P) 0,18 - 0,30 0,18 - 0,30 0,18 - 0,30
potassio (K) 1,20 - 1,60 1,20 - 1,60 1,00 - 1,40
magnesio (Mg) 0,20 - 0,35 0,20 - 0,35 0,25 - 0,40
calcio (Ca) 1,50 - 2,50 2,00 - 3,00 2,50 - 3,50

ppm (mg/kg), riferiti alla sostanza secca
boro (B) 25 - 50 25 - 50 25 - 50
ferro (Fe) 50 - 125 75 - 150 75 - 150
manganese (Mn) 30 - 100 30 - 100 30 - 100
zinco (Zn) 25 - 70 25 - 70 25 - 70

CONCIMAZIONE MINERALE

 ■ DISTRIBUZIONE
La concimazione con fosforo, potassio, magnesio e boro si orienta in funzione delle aspor-
tazioni degli elementi e del loro contenuto nel terreno. La concimazione azotata dipende 
dallo sviluppo delle viti e dal contenuto in humus nel terreno. I concimi minerali si sommi-
nistrano dopo la ripresa vegetativa delle viti, da 3 a 4 settimane prima della fioritura. Si 
distinguono in base al peso specifico e alla granulometria. Mantenendo elevata la velocità 
di distribuzione dello spandiconcime, i concimi più pesanti con maggior granulometria 
vengono lanciati con maggior forza e quindi più lontano e viceversa. Per l'impostazione 
della quantità di concime da distribuire, con somministrazione da ambo i lati della macchi-
na, è necessario disporre dei seguenti dati:

  ■ quantità programmata/ha (es. 200 kg)
  ■ distanza tra le file (es. 2 m)
  ■ velocità di avanzamento (es. 5,5 km/h).

Esempio con apertura da entrambi i lati (ogni due file): si devono somministrare 
200 kg/ha di concime. La distanza tra i filari è di 2 m. La velocità di avanzamento è di 5,5 
km/h.

kg/min =  200  x 2 x 5,5  = 3,67 kg/min 
600 (valore fisso)

Risultato: si devono distribuire circa 3,7 kg di concime minerale/min. In caso di apertura da 
un solo lato il dato dev'essere dimezzato.
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Controllo e regolazione della quantità di concime distribuito
Si applica un sacco vuoto all'apertura dello spandiconcime e dopo un minuto si pesa la 
quantità di concime raccolto. 
Se essa è inferiore o superiore a quanto calcolato, si dovrà procedere a richiudere o ad al-
largare l'apertura dello spandiconcime fino a raggiungere il risultato desiderato. Secondo 
le esperienze raccolte, una velocità di avanzamento di 5 - 6 km/h ed un numero di giri 
della presa di forza pari a 250/min sono parametri ideali.

 ■ CONCIMAZIONE FOGLIARE
La concimazione fogliare è da intendersi come un'integrazione della concimazione al ter-
reno, quando si determina una carenza di qualche elemento nutritivo (es. carenza di  
magnesio, clorosi ferrica) o uno stress da siccità (es. carenza azotata). Per le sostanze di-
sciolte in acqua è certamente più semplice penetrare nelle foglie. Questo processo è forte-
mente influenzato dai fattori climatici, umidità relativa, temperatura dell'aria e del terreno. 
Il momento ottimale per la distribuzione è da valutare tenendo conto di tutti questi para-
metri. Quanto più la soluzione nutritiva si prosciuga (cristallizzazione), tanto più si riduce 
la sua assimilazione. Una volta riumidificata (ad es. con la rugiada), il potere di assimilabi-
lità aumenta notevolmente. Per questo motivo si consiglia di distribuire i concimi fogliari 
nelle ore serali, al mattino presto o nelle giornate nuvolose con elevata umidità relativa 
dell'aria. La temperatura ottimale per l'assimilazione delle sostanze nutritive attraverso le 
foglie si aggira sui 21 °C. L'aggiunta di un bagnante ha un'azione stimolante sul processo. 
Per un'assimilazione ottimale della soluzione nutritiva, il pH della miscela dovrebbe essere 
compreso tra 6 e 6,5.

Momento di intervento per i diversi elementi per la concimazione fogliare

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

azoto 

boro

ferro contro la clorosi

magnesio magnesio 
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AZOTO (N)

 ■ APPROVVIGIONAMENTO AZOTATO NEI GIOVANI IMPIANTI
Generalmente, l'approvvigionamento azotato nei giovani impianti è garantito dalla lavora-
zione del terreno inerbito, che consente la mineralizzazione dell'elemento. Ciò nonostante, 
è importante tenere sotto controllo le peculiarità visive dell'approvvigionamento azotato e, 
in caso di necessità, apportare una moderata quantità di concime minerale (30 kg/ha di 
azoto) nella prima metà del periodo vegetativo.
Su terreni molto leggeri, sabbiosi, è di grande utilità aumentare il contenuto in humus  
attraverso la somministrazione di concime organico. Sul lungo periodo si potrà regolare lo 
stesso parametro prevalentemente con l'inerbimento. 

 ■ APPROVVIGIONAMENTO AZOTATO NEI VIGNETI IN PRODUZIONE
Lo sviluppo della vite è influenzato in misura determinante dal grado di approvvigionamen-
to di azoto. Da evitare assolutamente, volendo raggiungere un elevato livello qualitativo, 
l'eccessiva vigorìa delle piante. Il fabbisogno in azoto della vite è generalmente contenuto. 
Tra la ripresa vegetativa e lo stadio di 5 - 6 foglie espanse, l'elemento trasloca, dalle riserve 
presenti nel legno vecchio e nelle radici, soprattutto nella nuova vegetazione. Il momento 
di più intensa assimilazione di azoto dal terreno ha inizio con la fioritura e raggiunge il 
massimo al momento dell'allegagione. Un altro picco si raggiunge ad inizio maturazione. 
Ogni anno grandi quantità di azoto vengono mineralizzate dalle riserve del terreno e rese 
assimilabili dalle piante, così che non è necessario procedere ad apporti specifici. Anche la 
lavorazione del terreno stimola la mineralizzazione dell'elemento.
In vigneti a scarsa vigorìa consigliamo di apportare 30 - 50 kg di azoto/ha/anno immedia-
tamente dopo la ripresa vegetativa. Un approvvigionamento azotato carente sul breve 
periodo, ad esempio a causa della siccità, può essere compensato anche mediante una 
concimazione fogliare.

Concimi azotati

s.a. N totale (%) attività/note

solfato ammonico 21
acidificante, si addice a terreni con pH elevato, 

mediocre mobilità nel terreno

nitrato di calcio 15,5
agisce rapidamente, si addice a terreni acidi; rischio di 

dilavamento (nitrati)
nitrato ammonico di 
calcio

27 - 33,5
azione rapida e perdurante; da utilizzare solo in caso 

di fabbisogno molto elevato di azoto

calciocianamide 19,8
azione lenta e prolungata nel tempo, da distribuire 

prima della ripresa vegetativa

urea 46
molto efficace come concime fogliare e per la 

fertirrigazione, agisce rapidamente
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 ■ AZOTO PRESENTE NELLE FOGLIE
L'analisi fogliare effettuata ad inizio maturazione offre un quadro della situazione dell'ap-
provvigionamento azotato della vite. Nelle condizioni della nostra Provincia, in questa fase 
l'azoto presente a livello fogliare dovrebbe essere pari al 2,3 - 2,6% s.s. (vitigni bianchi) e 
al 2,0 - 2,3% s.s. (vitigni rossi). In caso di forte oscillazione verso il basso di questi valori è 
possibile migliorare la situazione con trattamenti a base di urea da eseguire prima di inizio 
maturazione. 

 ■ CONCIMAZIONE FOGLIARE AZOTATA
Dal punto di vista qualitativo, uno sviluppo eccessivo delle viti è assolutamente da evitare. 
Per questo si dovrebbe agire con prudenza, relativamente all'apporto azotato al terreno. In 
caso di dubbio è preferibile rinunciare alla concimazione al terreno e procedere con una 
somministrazione alle foglie. L'azione dell'elemento sarà rapida ma non persistente. 

Concimi fogliari azotati

concime N% K2O% MgO% dose/hl

urea 46 – – 300 g
nitrato di potassio 13 46 – 500 g
nitrato di magnesio 11 – 16 300 g

  ■ L'urea è molto efficace sia come concime fogliare che come prodotto somministrato 
con la fertirrigazione.

  ■ Una distribuzione tardiva può stimolare molto lo sviluppo della botrite. 
  ■ L'urea non può essere miscelata a fosfonati, insetticidi o ad altri concimi fogliari.

FOSFORO (P)
  ■ Il fosforo è scarsamente mobile nel terreno e per questo non viene dilavato.
  ■ In caso di carenza di fosforo si dovrebbe procedere ad una concimazione già in fase di 
preparazione del terreno per un nuovo impianto.

Concimi fosfatici

s.a. % P2O5 adatto per note

superfosfato semplice 19 terreni 
leggermente 
acidi e neutri

neutro, buona solubilità
perfosfato triplo 46

fosfato naturale tenero 26 terreni acidi azione lenta
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Carenza di potassio. (Foto: Karl Bauer, Krems)

POTASSIO (K)

  ■ Il potassio viene facilmente dilavato in terreni leggeri, ricchi di scheletro.
  ■ Una carenza di potassio ha effetti negativi sulla maturazione del legno e dei grappoli.
  ■ Un eccesso di potassio nel terreno, concomitante ad un limitato contenuto in magne-
sio, determina l'inibizione dell'assimilazione di quest'ultimo elemento. 

Concimi potassici

s.a. % K2O coformulanti

solfato di potassio 50 –
nitrato di potassio 46 13% N
solfato di potassio con 
magnesio

30 10% Mg 

  ■ Il solfato di potassio con magnesio, a motivo dell'elevata solubilità di entrambi i sali, 
si addice all'impiego in caso di contemporanea carenza di potassio e di magnesio.

Concimi fogliari potassici

s.a. % K2O dose/hl

solfato di potassio 50 500 g
nitrato di potassio 46 500 g
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Carenza di magnesio su Traminer aromatico. Carenza di magnesio su Pinot nero.

MAGNESIO (Mg)

  ■ Con il potassio, il magnesio regola il bilancio idrico della vite.
  ■ Un eccesso di potassio nel terreno, concomitante ad un limitato contenuto in magne-
sio, determina l'inibizione dell'assimilazione di quest'ultimo elemento. 

  ■ La carenza di magnesio si manifesta frequentemente su terreni acidi.

Concimi a base di magnesio

s.a. % MgO note

solfato di magnesio (Kieserit) 25

elevata solubilità,
buona solubilità in aqcua, 

acidificante, azione rapida in caso 
di necessità immediata

correttivo calcareo 
magnesiaco

8
azione lenta, si addice solo 

per terreni che nel contempo 
necessitano di una calcitazione

Solfato di magnesio (Kieserit)
  ■ È caratterizzato da un'elevata solubilità e da una pronta disponibilità; per questo do-
vrebbe essere distribuito solo in primavera. 
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Correttivi calcarei magnesiaci (Dolokorn o Magnital)
  ■ Dovrebbero essere distribuiti in autunno o all'inizio della primavera prima della ripresa 
vegetativa.

 ■ CONCIMAZIONE FOGLIARE CON MAGNESIO
È possibile che soprattutto nei giovani impianti si osservino sintomi di carenza da ma-
gnesio sulle foglie. Consigliamo di procedere ad interventi fogliari solo se tali sintomi si 
manifestano già in fioritura o verso inizio maturazione o se l'analisi fogliare indica l'effet-
tiva carenza dell'elemento. Se necessario, consigliamo di effettuare due trattamenti in fio-
ritura e altri due poco prima o ad inizio maturazione.
Se i sintomi di carenza da magnesio su foglia compaiono solo in autunno non è necessario 
eseguire alcun trattamento.
Per i trattamenti con magnesio contro il disseccamento del rachide vedi pag. 90.

Concimi fogliari con magnesio

s.a. % MgO dose/hl

solfato di magnesio 
(Bittersalz) 

16 1.000 g

idrossido di magnesio 33 130 ml
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Danni da carenza di calcio. (Foto: H.D. Mohr, BBA)

CALCIO (Ca), CARBONATO DI CALCIO (CaCO3)

  ■ Un sufficiente approvvigionamento di calcio stimola la vita edafica e migliora la strut-
tura del terreno. 

  ■ La disponibilità dei microelementi decresce all'aumentare del valore di pH.
  ■ La necessità di effettuare una calcitazione di mantenimento si decide in base al valore 
di pH del terreno e al suo contenuto in carbonati, dati che si ottengono con un'analisi 
del terreno.

  ■ Nei terreni nei quali non sussiste la disponibilità di carbonati liberi è consigliabile, ogni 
due – tre anni, effettuare una calcitazione di mantenimento (10 - 15 qli/ha) nel perio-
do di riposo invernale. 

  ■ La calcitazione stimola la degradazione dell'humus ed agisce quindi come stimolo allo 
sviluppo delle piante.

Concimi calcici al terreno
L'analisi del terreno che si effettua presso il Laboratorio di Chimica Agraria del Centro di 
Sperimentazione Laimburg distingue tra calcitazione di fondo e calcitazione di manteni-
mento. 

Calcitazione di mantenimento
Il contenuto in carbonato indicato sull'esito dell'analisi fornisce informazioni in merito alla 
necessità di eseguire una calcitazione di mantenimento. Con questa operazione vengono 
compensate esclusivamente le perdite annue in calcio (dilavamento, vita edafica) per man-
tenere la fertilità del terreno stesso.
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Interpretazione dei risultati dell'analisi dei carbonati

valori contenuto in CaCO3 fabbisogno in calcio/ha

0 assenza di carbonato libero 5 - 8 qli CaO ogni 2 - 3 anni

+
scarso – medio

effettuare una calcitazione di mantenimento 
solo su terreni pesanti, utilizzare concimi 
contenenti calcio++

 +++ elevato nessuna calcitazione

Fabbisogno in calcio e/o calcitazione di fondo
Effettuare una calcitazione di fondo è necessario solo in presenza di bassi valori di pH del 
terreno e se dall'analisi del terreno stesso si evince un fabbisogno supplementare di calcio 
(qli/ha CaO).
Questa operazione ha lo scopo di apportare la quantità di calcio (in forma di carbonato di 
calcio) da distribuire al terreno per ottenere il valore di pH desiderato. Conoscendo le 
quantità somministrate con la calcitazione di mantenimento e con la calcitazione di fondo 
è possibile calcolare la quantità di concime calcico/anno.

Esempio di calcolo del fabbisogno in calcio come carbonato per 5 anni

concime calcico 
(CaCO3) qli/ha

calcitazione secondo l'analisi del terreno
esempio 10 qli CaO x 1,8 (CaO x 1,8 = CaCO3)*

18

calcitazione di mantenimento con contenuto in carbonati 0 
esempio 8 qli CaO ogni 2 - 3 anni, 8 qli CaO x 1,8 x 2 anni

29 

totale per 5 anni (calcitazione di fondo + calcitazione di 
mantenimento)

47

*conversione da ossido di calcio a carbonato di calcio.
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Poiché il calcio ha effetti su numerose caratteristiche del terreno, non lo si dovrebbe utiliz-
zare illimitatamente. La tabella che segue presenta la quantità di calcio da non eccedere in 
ciascuna somministrazione/anno. Se si calcolano quantità maggiori, queste devono essere 
ripartite in 5 anni.

Apporto max/anno di diversi concimi calcici

gruppi di tipi 
di terreno

tipo di terreno 
(denominazione)

CaO in
qli/ha

carbonato di 
calcio (CaCO3) 

in qli/ha

calcare magnesiaco 
(CaCO3 + MgCO3) 

in qli/ha

molto leggeri

sabbioso (S),
sabbioso debolmente 
franco (IS), 
sabbioso limoso (uS)

10 18 14

leggeri

sabbioso mediamente 
franco (lS), sabbioso 
altamente franco (stlS),
limoso sabbioso (sU)

15 26 21

medio 
impasto

franco sabbioso (sL), 
limoso argilloso (tU)

20 36 28

pesanti
franco limoso (uL), 
franco argilloso (tL),
argilloso (T)

30 54 42

Concimazione calcica "di riserva"
Se l'analisi del terreno conferma un fabbisogno in calcio, questo elemento può essere 
somministrato e interrato, prima dell'allestimento di un nuovo impianto, su tutta la super-
ficie interessata. A tal fine è possibile raddoppiare le quantità indicate.  
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Concimi a base di calcio

tipo di concime
min. % 

contenuto CaO 
azione

correttivo calcareo 35
lenta, persistente, quanto più è maci-
nato finemente, tanto maggiori sono 

la solubilità in acqua e l'azione

calcare magnesiaco
(correttivo)

25
per terreni con contemporaneo 

fabbisogno in Mg

Branntkalk 
(calce agricola viva)

70 rapida, per terreni pesanti

Carbonato di Ca
  ■ Si addice per ogni tipo di calcitazione.
  ■ Si tratta di rocce calcaree finemente macinate (dolomia o marmo).
  ■ Quanto più fine è il grado di macinazione, tanto maggiori sono la solubilità e l'efficacia.
  ■ I correttivi calcarei (es. Calciprill) appartengono al gruppo dei concimi calcici.
  ■ Si tratta di depositi naturali di alghe marine.
  ■ Sono nettamente più solubili rispetto ai correttivi calcarei.
  ■ In formulazione granulata sono più facili da distribuire.
  ■ Al momento dell'acquisto, i correttivi calcarei sono più costosi rispetto agli altri concimi.

Concimi calcici contenenti magnesio
  ■ Li consigliamo solo se sussiste un contemporaneo fabbisogno in magnesio.

Calce viva
  ■ A motivo dell'elevata solubilità in acqua, ne consigliamo l'utilizzo solo in terreni pesanti.
  ■ In fase di utilizzo bisogna prestare la massima attenzione. Sussiste il rischio di ustioni 
sulla cute bagnata e sulle mucose (indossare guanti ed occhiali protettivi, oltre che la 
maschera!).



114

Ap
po

rto
 n

ut
rit

iv
o

Compresenza di carenza di boro  
e di potassio su Lagrein.

Carenza di boro su Schiava (ambedue le foto).

BORO (B)

  ■ L'elemento boro assume un'importanza fondamentale soprattutto per la formazione 
delle infiorescenze e dei frutti.

  ■ La vite manifesta un fabbisogno minimo di questo elemento.
  ■ Il boro è facilmente dilavabile e difficilmente disponibile in terreni calcarei.
  ■ Questo elemento può essere facilmente somministrato con la concimazione fogliare.
  ■ Se l'analisi del terreno conferma, per il boro, una classificazione A per il grado di ap-
provvigionamento, consigliamo di combinare la concimazione fogliare con quella al 
terreno.

  ■ Per le classi B o C è sufficiente un apporto fogliare di boro.

classe di approvvi-
gionamento
secondo analisi del 
terreno

borato di Ca (6-7%) distribuito 
con innaffiatoio o fertirrigazione 
(l/ha/anno)

concimazioni fogliari (poco prima 
o durante la fioritura)

A 5* 2
B - 2
C - 1
D - -

*L'apporto al terreno di boro dovrebbe essere suddiviso in due tempi.
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Concimi fogliari contenenti boro

s.a. B % dosaggio/hl prodotto base

borato di calcio 6 - 7 100 ml colemanite
borato di K 19,4 100 g acido borico

  ■ La reazione della vite al boro è molto intensa. Per questo non si devono sovradosare i 
trattamenti fogliari.

  ■ Il sovradosaggio può causare danni fogliari e forte acinellatura.
  ■ Il borato di calcio e il borato di potassio non sono miscibili con il rame.
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Leggera clorosi su Moscato giallo.

FERRO (Fe)

  ■ È l'elemento fondamentale per la formazione della clorofilla e per il processo fotosintetico.
  ■ In caso di forte clorosi consigliamo di utilizzare la lancia ad iniezione o di procedere ad 
una fertirrigazione con concimi a base di ferro.

  ■ Per tamponare il manifestarsi di leggere clorosi è possibile ricorrere anche a concimi 
fogliari contenenti ferro. Bisogna dare inizio ai trattamenti alla prima comparsa dell'in-
giallimento fogliare e proseguirli, possibilmente a cadenza settimanale.

Concimi contenenti chelati di ferro (innaffiatoio, irrigazione a goccia o lancia 
ad iniezione)

formulato commerciale
Fe % 

(EDDHA)
dose/vite

Sequestrene Life 7

forte clorosi 20 g/vite 
(trattamento localizzato 
al ceppo con lancia a 

mano)

max 8-10 kg/ha

Essemax

6

Farben® H 50
Rexolin® Q48
Uniron Plus
Keliron® Top
Ultraferro® 
Sequifill 6.0T SS
Ferri + plus® 50
Crescal® Fe-SA
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  ■ Distribuire i chelati in serata o durante una precipitazione.
  ■ Bassi valori termici del terreno e la presenza eccessiva di acqua influenzano negativa-
mente l'assimilazione dei prodotti.

  ■ Contrariamente a quanto osservato per il melo, l'apporto al terreno di solfato di ferro 
non ha portato a risultati incoraggianti.

Concimi fogliari con chelati di ferro

sostanza attiva Fe % dose/hl

chelato-Fe 7 100 g
soluzione di concime a base di ferro 6 100 ml

RAME (Cu)

Spesso, nei terreni coltivati a vite, si rilevano elevati valori di rame. Un eccesso può inibire 
lo sviluppo radicale delle viti ed influenzare negativamente la fertilità del terreno. Un con-
tenuto in rame superiore a 200 mg/kg inibisce lo sviluppo delle giovani piante di fruttiferi. 
La vite sopporta concentrazioni maggiori. 
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Dispositivo per l'introduzione di concime nel sistema di irrigazione.

FERTIRRIGAZIONE

In viticoltura è ragionevole ricorrere alla fertirrigazione solo in casi eccezionali. L'apparato 
radicale delle viti non viene approvvigionato seguendo il suo andamento orizzontale natu-
rale e di conseguenza, sul lungo periodo, questo metodo non risulta adatto all'apporto di 
sostanze nutritive al terreno.
Nella pratica si sono ottenuti risultati positivi soprattutto nei giovani impianti. In particolare 
in zone siccitose, con terreno ricco di scheletro, nelle quali spesso si manifestano sintomi di 
carenza nutritiva. Frequentemente si tratta di carenza di potassio o, in generale, di carenza 
di elementi nutritivi. L'esperienza mostra che in viticoltura la fertirrigazione può essere con-
siderata di supporto, nei vigneti problematici, per un periodo di uno – due anni.

 ■ DISTRIBUZIONE
Sciogliere il concime nell'acqua contenuta nel serbatoio e attivare l'impianto. Con la fertir-
rigazione possono essere distribuiti anche preparati contenenti ferro.
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Solubilità dei concimi semplici e binari per la fertirrigazione

concime N% K2O%
solubilità a 21 °C 

(kg/100 l)
nitrato di calcio 15 – 121,2
nitrato di magnesio 11 – 225,0
nitrato di ammonio 33 – 199,1
urea 46 – 107,3
solfato di potassio – 51 12,0
nitrato di potassio 13 46 33,5
solfato di magnesio 16% (Bittersalz) – – 33,7

Scelta di concimi semplici e binari per la fertirrigazione

concime N% K2O% MgO% CaO% Fe%
dose max kg/ha

su 3.000 
viti/ha

su 6.000 
viti/ha

urea (tecnica) 46 – – – – 15 25
nitrato di calcio 15,5 – – 26,5 – 40 75
nitrato di potassio  13 46 – – – 45 90
nitrato di magnesio 11 – 16 – – 55 110

  ■ In caso di distribuzione di concimi complessi con la fertirrigazione si dovrebbero ag-
giungere, per ogni applicazione, non più di 2 g di azoto per pianta.

  ■ La fertirrigazione dovrebbe essere limitata a 1 - 2 interventi all'anno.
  ■ Per un'ottimale distribuzione dei concimi da fertirrigazione si dovrebbe sciogliere la 
soluzione madre in ambiente leggermente acido (pH < 6,5). In tal modo si facilita 
l'assimilazione delle sostanze nutritive e dei microelementi soprattutto in terreni ricchi 
di carbonati e con valore elevato di pH.

  ■ I concimi sotto forma di chelati non possono essere miscelati a prodotti acidi, poiché 
in ambiente acido il legame chelato viene demolito. 
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CONCIMAZIONE ORGANICA

  ■ L'humus presente in un terreno è soggetto a processi di composizione, trasformazione 
e degradazione, che dipendono dalla zona, dal tipo di suolo e dalle modalità di colti-
vazione.

  ■ Su terreni con contenuto in humus inferiore al 2% consigliamo di distribuire una parte 
dell'azoto sotto forma di concime organico. In questi terreni, spesso classificati come 
da leggeri a molto leggeri, la trasformazione della sostanza organica procede molto 
rapidamente, grazie al buon arieggiamento, e conduce alla sua degradazione. 

  ■ Il rapporto carbonio/azoto (C/N) dei concimi organici offre un'indicazione della ten-
denza alla disponibilità e del grado di mineralizzazione degli elementi. Quanto più 
stretto è questo rapporto, tanto più rapidamente la sostanza organica viene mineraliz-
zata e degradata. 

  ■ I concimi organici con un basso rapporto C/N (< 12) possono essere distribuiti anche 
all'inizio del periodo vegetativo, grazie al maggior grado di mineralizzazione.

  ■ Consigliamo di distribuire i concimi organici con un elevato rapporto C/N (> 12) in 
autunno.

  ■ Se si somministrano concimi organici è importante tener conto delle sostanze nutritive 
nel bilancio nutritivo complessivo.

  ■ L'azoto organico legato agisce più lentamente ed è più persistente. L'azoto ammonico 
(NH4-N), la quota minerale dei concimi, è rapidamente disponibile per le piante.

  ■ L'azoto della maggior parte dei concimi organici si rende disponibile per il 50% nei 
primi 3 anni. 

  ■ Prima della somministrazione di stallatico e compost, questi prodotti dovrebbero essere 
stagionati per almeno un anno. Se distribuiti freschi stimolano la comparsa di clorosi.

  ■ Tabella concimi per concimi organici a pag. 198. 

Composizione dei concimi reflui zootecnici

parametro liquiletame letame
biogas da 

liquiletame
pH 7,2 7,8 7,7
s.o. (%) 6,3 15,4 4,7
N (kg/m³) 3,5 4,2  3,2
P2O5 (kg/m³) 1,9 3,5 1,8
K2O (kg/m³) 5,8 6,1 5,8
MgO (kg/m³) 1,1 2,2 1,0
CaO (kg/m³) 2,3 5,6 1,9
densità (m3/t) 1 1,2 1

Fonte: valori mediani di 446 concimi organici, calcolati presso il laboratorio di chimica organica del Centro di Sperimentazione 
Laimburg tra il 1993 e il 2015 (da: Düngung Grünland, Leitfaden BRING).
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LIMITAZIONI NORMATIVE

Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti imposte dal Decreto del Presidente 
della Giunta provinciale di Bolzano n. 6 del 21 gennaio 2008 recante “Disposizioni sulle 
acque” in materia di tutela delle acque:

  ■ L'applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi chimici (ad eccezione 
di concimi calcici contenenti calcio e magnesio) è vietata nel periodo dal 1° dicembre 
a fine febbraio dell'anno successivo.

  ■ L'applicazione di effluenti da allevamento è vietata nel caso in cui i liquami e i liquile-
tami possano venire a contatto diretto con prodotti destinati al consumo umano.

L'utlizzo dei fertilizzanti è vietato:
  ■ su terreni gelati e su terreni innevati;
  ■ su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
  ■ a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non 
arginati del reticolo principale di drenaggio;

  ■ in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m;
  ■ in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 
e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o si-
ano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.

Depositi temporanei di letame sono realizzabili alle seguenti condizioni:
  ■ è ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su una platea 
di stoccaggio per il letame;

  ■ possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;
  ■ il letame viene depositato formando mucchi compatti;
  ■ assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali;
  ■ mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo;
  ■ divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua 
di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura;

  ■ mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo 
di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio;

  ■ mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.

Limite massimo per concimi organici
Tramite i concimi organici possono essere somministrati al massimo 85 kg di azoto puro/
ha/anno, che corrispondono, ad esempio, a 20 m3 di letame/ha/anno.
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Gestione del suolo
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OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEL TERRENO

La gestione complessiva del suolo comprende anche l'approvvigionamento idrico e di so-
stanze nutritive delle viti. Questi aspetti influenzano in misura determinante lo sviluppo, il 
grado di allegagione, la profondità raggiunta dall'apparato radicale delle viti e molti altri 
fattori. Nella maggior parte dei comprensori viticoli dislocati in varie parti del mondo è 
usuale lavorare il terreno, poiché la carenza o l'assenza di possibilità di irrigare non per-
mette l'inerbimento. Spesso la pratica viene attuata almeno ogni seconda corsìa di transito 
durante il periodo vegetativo. 
Da decenni, ormai, in Alto Adige si pratica l'inerbimento permanente. Grazie alla disponibi-
lità della risorsa acqua, questa misura agronomica si è imposta nell'ottica del rispetto 
dell'ambiente e del terreno. Nella nostra Provincia è aumentato l'interesse per la lavorazio-
ne del suolo con semina.
I motivi di tale circostanza sono i seguenti:

  ■ Gestione "naturale" del suolo senza ricorso ad erbicidi.
  ■ "Attivazione" del terreno.
  ■ Incremento della biodiversità nel vigneto e della fertilità del suolo.
  ■ Contrastare le depressioni dello sviluppo delle viti e/o compattamento del terreno.

Semina primaverile. Nessuna semina. Semina autunnale.
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INERBIMENTO PERMANENTE 

Se il terreno non viene lavorato, dall'offerta di semi di flora spontanea presente si origina 
un manto erboso conformato alla zona. Su terreni scarsamente interessati da lavorazioni 
domina innanzi tutto la vegetazione erbacea spontanea. Il suo ripetuto sfalcio, il transito 
delle macchine e la pratica della concimazione (soprattutto la somministrazione di azoto) 
causa, negli anni, la prevalenza della presenza di graminacee.

SEMINA

Con una semina sussiste la possibilità dell'attecchimento mirato di essenze vegetali desi-
derate. È ragionevole prevedere un inerbimento artificiale ovunque si desideri ottenere una 
rapida percorribilità delle corsìe di transito, il risanamento e la stabilizzazione della struttu-
ra del suolo, una prevenzione da dilavamenti ed erosioni, oltre ad altre, eventuali, situazio-
ni legate all'ecologìa. Una gran quantità di essenze vegetali offre la possibilità di arieggia-
re maggiormente il terreno con gli apparati radicali, di garantire la continuità 
dell'inerbimento, di proteggere da perdite economiche legate alle condizioni climatiche e 
ad attacchi di parassiti e di salvaguardare la presenza di una importante biodiversità.
Le quantità di semente riportate nelle tabelle seguenti sono state individuate sulla base 
delle diverse caratteristiche e di differenti necessità che si riscontrano nella pratica.

Semina di un miscuglio di piante erbacee in un nuovo impianto.
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 ■ PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA 
  ■ Per la preparazione del letto di semina possono essere utilizzati tutti gli attrezzi im-
piegati per la lavorazione del terreno che possibilmente lo lasciano piano, uniforme 
(4 - 5 cm) e friabile: es. fresatrice, erpice rotativo.

  ■ La semina dovrebbe essere effettuata su terreno umido.
  ■ La semente dev'essere interrata almeno 2 - 4 cm.
  ■ Dopo la semina, livellare il letto di semina (rullatura).
  ■ Se la semina viene effettuata manualmente, la semente dovrebbe essere mescolata al 
terreno con un rastrello.

Composizione della semina autunnale-Laimburg (Lb-A)

specie vegetale nome botanico
quantità di semente 

in miscela kg/ha
%

Fava Vicia faba 7,5 25
Pisello Pisum sativum 7,5 25
Colza Brassica napus 1,5 5
Veccia pelosa Vicia villosa 4,5 15
Segale Secale multicaule 6 20
Orzo Hordeum vulgare 1,5 5
Senape bianca Sinapis alba 1,5 5
Totale 30 100
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Composizione del miscuglio di semina primaverile Wolff

specie vegetale nome botanico
quantità di semente 

in miscela kg/ha
%

Lupinella comune Onobrychis viciifolia 8 20
Trifoglio alessandrino Trifolium alexandrinum 3 7,5
Meliloto bianco Melilotus albus 3 7,5
Medica lupolina Medicago lupulina 2 5
Trifoglio incarnato Trifolium incarnatum 3 7,5
Erba medica Medicago sativa 3 7,5
Trifoglio risupinato Trifolium resupinatum 2 5
Facelia Phacelia tanacetifolia 1 2,5
Trifoglio ibrido Trifolium hybridum 1 2,5
Veccia villosa Vicia villosa 10 25
Miscuglio di piante 
mellifere

– 2 5

Miscuglio di piante 
aromatiche

– 2 5

totale 40 100
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GESTIONE DEL SUOLO NEI GIOVANI IMPIANTI

Nell'anno di impianto lo spazio sotto il filare dovrebbe essere mantenuto non inerbito. Nei 
giovani vigneti a forte vigorìa l'inerbimento del sottofilare può rappresentare un'opportunità 
per frenare l'accrescimento delle viti e stimolare di conseguenza il processo di maturazione 
del legno. Su terreni leggeri e poveri in humus la lavorazione della corsia di transito, accanto 
a quella del sottofilare, offre nell'anno d'impianto buoni risultati. Nei vigneti terrazzati è 
consigliabile procedere con immediatezza all'inerbimento del ciglione per contrastare il pe-
ricolo di erosione.

 ■ SEMINA
Nell'anno d'impianto consigliamo di procedere ad un inerbimento del vigneto allo scopo 
di prevenire fenomeni di erosione e migliorarne la transitabilità. Un ulteriore, positivo effet-
to di questa pratica è rappresentato dall'apporto di azoto.

 ■  COPERTURA DEL TERRENO IN IMPIANTI RIPIDI 
Negli impianti ripidi, la copertura del terreno con paglia o letame mostra dei vantaggi. Con 
questa operazione si prevengono l'erosione e le perdite idriche. Sebbene il liquiletame non 
sia una copertura in senso classico, riduce però il pericolo di erosione. Grazie all'"effetto 
colla", i semi, soprattutto sui pendii, vengono maggiormente fissati. 

materiale quantità distribuita/ha
paglia 5.000 - 7.000 kg
liquiletame 1:3 diluito in acqua 30 m3

Semina in accrescimento in un giovane impianto. Copertura erbosa in pieno sviluppo.
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GESTIONE DEL SUOLO NEI VIGNETI IN PRODUZIONE

 ■ GESTIONE DELL'INERBIMENTO
  ■ La prima pacciamatura dovrebbe avvenire solo dopo la fioritura delle erbe spontanee, 
così da ottenere la presenza di diverse essenze che favoriscono la presenza degli in-
setti utili. È vantaggioso alternare la pacciamatura delle corsie di transito e lo sfalcio 
del sottofilare.

  ■ Una pacciamatura frequente e profonda favorisce la dominanza di essenze erbacee.
  ■ Il sottofilare può essere mantenuto libero da piante spontanee solo nel caso in cui la 
vigorìa sia scarsa. In caso di sviluppo eccessivo, l'inerbimento del sottofilare rappre-
senta un valido freno all'accrescimento eccessivo delle viti.

  ■ Nel sottofilare si dovrebbero rispettare, durante un trattamento erbicida, le essenze 
non indesiderate, quali ad esempio edera terrestre, veronica e stellaria.

 ■ LAVORAZIONE MINIMA DEL SUOLO
Si pratica effettuando determinati processi di rullatura (piegatura e rottura delle piante) o 
con diversi attrezzi utilizzati allo scopo di lavorare solo leggermente il terreno: es. erpice a 
dischi, erpice a denti, fresatrice, erpice rotativo, strigliatore.
Questo sistema favorisce i seguenti effetti:

  ■ Parziale arieggiamento del terreno inerbito.
  ■ Migliore infiltrazione nel terreno dell'acqua caduta con le precipitazioni.
  ■ Riduzione della concorrenza idrica e delle sostanze nutritive mediante essenze utiliz-
zate per l'inerbimento.

  ■ Leggero stimolo alla mineralizzazione e quindi alla disponibilità di azoto.
  ■ Incremento e/o mantenimento della biodiversità.

L'inerbimento permanente con pacciamatura  
è una pratica standardizzata nella viticoltura altoatesina.

Lavorazione di terreno inerbito e semina.
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Arieggiamento poco profondo del terreno con fresatrice o erpice rotativo
Se si utilizzano una fresatrice o un erpice per “disturbare” l'inerbito si dovrebbero lavorare 
solo i primi 2 - 3 cm di terreno. Ciò significa che si dovrebbe avanzare, con il trattore, a 
velocità elevata e/o inserendo un minor numero di giri rispetto ad una lavorazione stan-
dard. Se si usa la fresatrice si possono montare al posto dei coltelli angolati, anche denti 
rotanti. I deflettori dovrebbero rimanere sollevati.
L'intensità della lavorazione dev'essere determinata in funzione del tipo di terreno e della 
vigoria del vigneto. Quanto minore è quest'ultimo e quanto più secco è il terreno tanto più 
intensamente si può procedere alla sua lavorazione. 

Rullatura dell'inerbito
La rullatura ha i seguenti effetti:

  ■ Sul lungo periodo si forma uno strato paglioso e legnoso che fornisce una buona pro-
tezione dall'evaporazione e dall'erosione.

  ■ L'apparato radicale delle piante che formano l'inerbito non viene rovinato, si frena sì 
lo sviluppo, ma solo poco azoto viene mineralizzato.

  ■ Garantisce la buona percorribilità costante dell'impianto.
A causa dell'elevato rischio di scivolamento è preferibile evitare la rullatura nelle corsie di 
transito che decorrono secondo la linea di massima pendenza.
Le piante erbacee reagiscono in modo più sensibile alla rullatura, mentre le monocotiledo-
ni si riemergono facilmente. In caso di rullatura frequente, queste ultime si insediano con 
facilità.
Per la rullatura si addice l'impiego di rulli compressori (a prisma, cambridge, crosskill, par-
ticolari rulli per pacciamare) e di attrezzi spigolosi, ad esempio una fresatrice non collegata 
alla presa di forza.
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ERBICIDI

  ■ Consigliamo di ricorrere ad un erbicida solo nei vigneti nei quali lo sviluppo delle viti è  
scarso o molto scarso. 

  ■ Per una striscia sottofilare diserbata (max 30 cm, preferibilmente in autunno) consigliamo 
di impiegare esclusivamente le sostanze attive glifosate e/o carfentrazone (Spotlight Plus). 
L'utilizzo delle altre sostanze attive (flazasulfuron e isoxaben) citate nella Guida è consi-
gliato solo in casi del tutto eccezionali. 

  ■ Il sottofilare non dovrebbe rimanere completamente libero da flora spontanea per 
l'intera annata.

  ■ Chikara dovrebbe essere impiegato solo contro Parietaria ed al massimo una volta 
ogni 3 anni.

  ■ L'utilizzo di Gallery è previsto esclusivamente per i vitigni sensibili ai fitoplasmi.

Erbicidi

formulato  
commerciale

sostanza 
attiva

dose
quantità di 
prodotto/haper hl con  

3 hl/ha
per 10 l con  

3 hl/ha
autunno primavera autunno primavera autunno primavera

diversi (36%) glifosate 0,50 l 1 l 50 ml 100 ml 1,5 l 3 l
Spotlight Plus carfentrazon – 300 ml – 30 ml – 0,9 l
Gallery isoxaben – 350 ml – 35 ml – 1 l
Chikara 25 WG flazasulfuron – – 3 g – 90 g – 
Selectrum isox.+oryzalin – 500 ml – 50 ml – 1,5 l

Le strisce diserbate, come nella foto a sinistra, dovrebbero appartenere al passato. La stretta striscia diserbata visibile 
nella foto di destra è più che sufficiente.
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Quantità necessaria di acqua in funzione della distanza tra i filari e della lar-
ghezza delle strisce diserbate con un volume di 3 hl/ha di superficie trattata.

larghezza strisce  
diserbate

distanza tra i filari
3,0 m 2,8 m 2,6 m 2,4 m 2,2 m 2,0 m 1,8 m 1,6 m

20 cm 20 l 22 l 23 l 25 l 28 l 30 l 34 l 38 l
30 cm 30 l 32 l 35 l 38 l 41 l 45 l 50 l 56 l

Raggio di azione in m di una pompa a spalla da 10 l in funzione della larghez-
za delle strisce diserbate con un volume di 3 hl/ha di superficie trattata.

larghezza strisce diserbate raggio di azione in m con 10 l di miscela  
20 cm 1.670 m
30 cm 1.110 m

Prodotti a base di glifosate
  ■ Per i prodotti a base di glifosate, il volume distribuito dovrebbe essere pari a circa  
3 hl/ha di superficie trattata.

  ■ L'aggiunta di concimi fogliari contenenti fosfonati (400 ml/hl) o di urea (500 g/hl) mi-
gliora l'efficacia del prodotto.

  ■ Gli organi verdi della vite (polloni) non possono essere bagnati.

Spotlight Plus
  ■ Il prodotto ha un'attività di contatto.
  ■ Spotlight Plus dev'essere distribuito alla luce del giorno. La sua efficacia nei confronti 
delle graminacee è piuttosto debole.

  ■ A causa degli effetti fitotossici sulle viti, consigliamo di impiegare Spotlight Plus con 
una campana di protezione e di utilizzare ugelli antideriva.

Gallery
  ■ Inibisce lo sviluppo delle specie infestanti dicotiledoni. Le graminacee, invece, possono 
svilupparsi normalmente.

  ■ Questo prodotto residuale deve essere distribuito sul terreno non inerbito.
  ■ Si registra una buona attività del prodotto solo se il terreno è umido al momento del 
trattamento o se viene inumidito entro 2 giorni dallo stesso.
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Chikara 25 WG
  ■ Chikara 25 WG dovrebbe essere impiegato solo a partire dal 3° anno d'impianto, su 
terreno umido e solo ogni 3 anni.

  ■ Consigliamo l'impiego di Chikara 25 WG solo per la difesa dalla parietaria ed esclusi-
vamente in autunno.

 ■ TRATTAMENTI MIRATI
  ■ Per il trattamento mirato delle infestanti problematiche si consiglia di utilizzare la 
pompa a spalla.

 ■ LA DIFESA DALL'ORTICA E DAL CONVOLVOLO (PIANTE OSPITI PER IL LEGNO 
NERO)

  ■ Consigliamo di impiegare un dosaggio di glifosate superiore al normale e di aggiun-
gere urea. 

  ■ Il trattamento deve essere eseguito durante l'autunno.

nome comm. (es.) sostanza attiva
dose/10 l  

per 3 hl/ha
diversi glifosate 36% + urea 100 ml + 50 g

 ■ DIFESA DA PARIETARIA
  ■ Chikara 25 WG (flazasulfuron - residuale), in miscela con glifosate, ha mostrato buoni 
risultati contro la parietaria. 

  ■ Dopo il trattamento, il terreno rimane libero dalla parietaria per un'intera stagione.
  ■ Anche l'utilizzo di spazzole nel sottofilare si addice per un indebolimento delle piante 
di parietaria.

nome comm. (es.) sostanza attiva
dose/10 l  

per 3 hl/ha
Chikara 25 WG flazasulfuron + glifosate 36% 3 g + 100 ml
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Irrigazione
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STADI FENOLOGICI DELLA VITE E IRRIGAZIONE

La vite è una coltura resistente alla siccità. L'irrigazione supplementare dovrebbe essere 
considerata soltanto ai fini del miglioramento qualitativo del vino. Di conseguenza il suo 
utilizzo dovrebbe essere mirato ed avvenire in caso di effettiva necessità.

 ■ DA RIPRESA VEGETATIVA A PRE-FIORITURA
In questa fase consigliamo di procedere all'irrigazione solo se lo sviluppo delle piante du-
rante l'anno precedente è risultato molto scarso ed in presenza di terreno secco.
Un'eccessivamente precoce irrigazione stimola lo sviluppo radicale negli strati più superfi-
ciali del terreno, favorendo una maggiore sensibilità della vite agli stress idrici durante 
l'intera stagione.

 ■ FIORITURA
Gli apporti idrici in fioritura stimolano l'allegagione e l'aumento delle dimensioni degli acini. Le 
dimensioni dei grappoli aumentano e questi organi diventano più sensibili nei confronti di at-
tacchi fungini. Quindi, in questo momento, si dovrebbe irrigare solo in presenza di una grave 
siccità. Situazioni critiche, nelle quali si rende necessario intervenire precocemente con l'irriga-
zione, possono presentarsi nei giovani impianti o su terreni sabbiosi e poco profondi.

 ■ DA 3 SETTIMANE DOPO LA FIORITURA A POCO PRIMA DI INIZIO MATURAZIONE 
In questo periodo è importante fare attenzione alla costituzione di un sufficiente volume 
fogliare. L'irrigazione è necessaria, per lo più, solo durante lunghe fasi siccitose o in località 
con particolare scarsità idrica. Lo sviluppo vegetativo dovrebbe concludersi a partire dall'i-
nizio della maturazione dei grappoli.

Stress idrico. Confronto delle dimensioni degli acini di Lagrein: a sinistra irrigato,  
a destra non irrigato.
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 ■ DA INIZIO MATURAZIONE
Poco prima dell'inizio della maturazione il fabbisogno di sostanze nutritive della vite au-
menta nettamente. Se in questa fase le piante sono sottoposte ad uno eccessivo stress 
idrico, il livello qualitativo ne risente. Anche a partire dall'inizio della maturazione consi-
gliamo comunque di irrigare solo in situazioni di stress.

VITIGNI E QUALITÀ DEL VINO

 ■ L'IRRIGAZIONE DEI VITIGNI A BACCA ROSSA
  ■ In generale i terreni sui quali si coltivano vitigni a bacca rossa dovrebbero essere tenu-
ti meno irrigati di quelli coltivati con varietà a bacca bianca.

  ■ Per quanto riguarda questi vitigni, anche in fase di maturazione può essere tollerato 
un moderato stress idrico.

  ■ Uno sviluppo equilibrato conduce ad un'elevata qualità del vino.
  ■ Ad inizio maturazione si dovrebbe insediare la stasi vegetativa.

 ■ L'IRRIGAZIONE DEI VITIGNI A BACCA BIANCA
  ■ I vitigni a bacca bianca sono più sensibili agli stress idrici rispetto a quelli a bacca 
rossa. Perché l'aroma raggiunga il livello desiderato è necessario che si formi una 
quantità sufficiente di aminoacidi. Per questo i vitigni a bacca bianca non dovrebbero 
subire stress idrici in fase di maturazione.

  ■ Il manifestarsi di uno stress idrico durante la fase di maturazione può provocare UTA 
(atipico carattere di invecchiamento) e condurre a problemi durante la fermentazione.

  ■ Un forte sviluppo vegetativo in questo periodo ha effetti negativi sulla qualità del vino 
bianco.

LA VALUTAZIONE DELL'APPORTO IDRICO

  ■ Ad uno stadio iniziale di stress, lo sviluppo viene frenato ed i tralci interrompono il loro 
accrescimento.

  ■ Se i grappoli verdi mostrano segni di appassimento già al mattino, lo stress idrico è 
acuto.

  ■ La presenza di foglie ingiallite alla base del tralcio indica una grave carenza idrica.
  ■ In presenza di grave carenza idrica, gli apici vegetativi si seccano.
  ■ Le misurazioni del livello di umidità nel terreno offrono valide informazioni relativa-
mente alla situazione dell'acqua del suolo, ma non danno indicazioni in merito allo 
stato di approvvigionamento idrico delle viti.
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 ■ STIMA DELLO STRESS IDIRCO

elevato                rischio di stress idrico basso

spessore del terreno poco profondo profondo
quantità di scheletro (sassi) elevata scarsa
terreno in collina in pianura
volume della chioma grande ridotto
stadio di sviluppo poco prima di inizio maturaz. fino alla fioritura
quantià di uva vendemm. elevata scarsa
età del vigneto impianto giovane da 8 - 10 anni

 ■ TOLLERANZA AGLI STRESS IDRICI

portinnesto grado di tolleranza

Vitis berlandieri x Vitis riparia
Kober 5 BB ++
Kober 125 AA ++(+)
Teleki 8 B ++ 
420 A Millardet et de Grasset +++
SO4 (Selektion Oppenheim 4) ++
Binova ++
Teleki 5C +(+)
Vitis berlandieri x Vitis rupestris
140 Ruggeri +++(+)
110 Richter +++(+)
1103 Paulsen +++(+)
Vitis berlandieri x 333 E.M.  
Fercal ++(+)
Vitis rupestris x Vitis riparia
3309 Couderc +(+)
101 - 14 Millardet et de Grasset +
Vitis riparia x Vitis cinerea  
Börner +++

+ debole, ++ media, +++ buona, ++++ molto buona
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MISURAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ IDRICA

Il grado di umidità del terreno o la disponibilità idrica di una zona sono caratterizzati, tra 
l'altro, da due variabili: la capacità di campo (la quantità di acqua presente nel terreno) e 
il potenziale idrico (la forza con la quale l'acqua si lega al terreno). La conoscenza del pri-
mo parametro non permette di trarre conclusioni definitive sulla disponibilità reale di ac-
qua per le piante, mentre la misurazione del potenziale idrico offre informazioni precise e 
affidabili.
Quanto più il terreno si asciuga, tanto più diminuisce il contenuto in acqua nei pori del 
terreno e contemporaneamente aumenta la tensione superficiale del rimanente volume di 
riempimento. La maggiore tensione superficiale comporta l'aumento della forza con cui 
l'acqua si lega alle particelle di terreno, che rende l'acqua stessa più difficilmente disponi-
bile per le piante. La minor acqua disponibile nel terreno è caratterizzata da un potenziale 
idrico gradualmente più negativo. Per la gestione dell'irrigazione, quindi, la conoscenza di 
questo parametro è di grande importanza.

 ■ MISURAZIONE DEL POTENZIALE IDRICO
Nel 2019 la ditta Alperia ha dato inizio, di comune accordo con il Centro di Sperimentazio-
ne Laimburg, con il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige e con 7 
cantine sociali, a un progetto pilota per la rilevazione del potenziale idrico. In 50 aree vita-
te sono stati installati, a una profondità di 30 - 60 cm, sensori di misurazione del potenzia-
le idrico del tipo Teros 21 (METER Group) in grado di operare fino almeno a -20.000 hPa. 
Questi strumenti non effettuano una misurazione diretta della pressione negativa, come 
avviene nel caso dei tensiometri in frutticoltura. Il principio del loro funzionamento si basa 
sulla capacità del sensore di immagazzinare, in dipendenza dal grado di umidità del terre-

Installazione dei sensori di potenziale 
idrico del terreno.

Sensore di potenziale idrico del terreno 
Teros 21.

Modulo per la trasmissione dei dati.
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no, una determinata carica elettrica. A causa della variabilità della capacità di carico si 
parla anche, in questo caso, di misurazione capacitativa. Nel caso del sensore Teros 21, il 
valore misurato viene convertito in valori di potenziale idrico mediante una calibrazione 
fissata dalla ditta produttrice. 
I dati sulla pressione negativa forniti dai sensori vengono estratti tramite un modulo di 
trasmissione e inoltrati al server attraverso la tecnologia wireless LoRa. Con diversi dispo-
sitivi (PC o smartphone), l'andamento dei valori del potenziale idrico può essere seguito in 
tempo reale. In fase di installazione del sensore è necessario che quest'ultimo sia ben 
compattato con il terreno circostante, dato che solo una corretta installazione garantisce 
valori affidabili di potenziale idrico.
Dopo l'attivazione del sistema della raccolta dati rimane la sfida della loro interpretazione. 
Tenendo conto delle caratteristiche del terreno, del vitigno, dell'età dei vigneti ecc., anno 
dopo anno si analizzano i dati per poter valutare meglio, in futuro, il momento in cui è 
necessario attivare l'impianto di irrigazione e la quantità di acqua da somministrare.

QUANTITÀ DI ACQUA E TURNI DI IRRIGAZIONE

Per quanto riguarda l'irrigazione, consigliamo di dare la preferenza ad un impianto a goc-
cia. Rispetto all'irrigazione soprachioma si può risparmiare oltre il 50% di acqua. Con l'ir-
rigazione soprachioma, inoltre, la pressione infettiva delle patologìe fungine (oidio, botrite) 
subisce un netto incremento.

 ■ VALORI DI RIFERIMENTO PER LE SOMMINISTRAZIONI IDRICHE DURANTE 
FASI DI STRESS

Irrigazione a goccia

tipo di terreno
quantità di acqua

intervallo tra gli 
apporti idricisottofilare non inerbito sottofilare inerbito

da molto leggero a 
leggero

10 l/vite 15 l/vite 5 - 10 giorni

da medio a pesante 14 l/vite 20 l/vite 7 - 14 giorni
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Irrigazione soprachioma

tipo di terreno quantità di acqua
intervallo tra gli 
apporti idrici

esempi

da molto leggero a 
leggero

20 mm/m2 7 - 10 giorni
40 irrigatori con 
ugelli da 3,7 mm a 4 
bar per 5 ore

da medio a pesante 30 mm/m2 10  - 14 giorni
40 irrigatori con 
ugelli da 3,7 mm a 4 
bar per 7 ore

 ■ INTERVALLI TRA GLI APPORTI IDRICI
  ■ I giovani impianti reagiscono in modo più sensibile agli stress idrici. Lo sviluppo 
dell'apparato radicale si completa solo tra l'ottavo ed il decimo anno dopo l'impianto.

  ■ I terreni sabbiosi trattengono meno l'acqua. Per questo è preferibile distribuire quan-
titativi inferiori di acqua mantenendo intervalli più brevi.

  ■ I terreni pesanti hanno una buona capacità di assorbimento dell'acqua. Per questo è 
opportuno distribuire quantitativi più elevati di acqua rispettando intervalli temporali 
più lunghi.

  ■ Su terreni poco profondi e nei giovani impianti può rendersi necessario, in situazioni 
estreme, ridurre ulteriormente l'intervallo tra gli apporti idrici.

  ■ Per poter sfruttare appieno la capacità di assorbimento dell'acqua da parte del terreno 
è possibile somministrare 5 l/vite a titolo di "pre-irrigazione", procedendo poi alla 
distribuzione della quantità rimanente di acqua dopo 1 - 2 ore. 
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Potatura verde

Regolazione della resa
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Potatura verde

SCACCHIATURA

Con il termine "scacchiatura" si intende la precoce riduzione del numero dei tralci.
In tal modo si favoriscono l'illuminazione e l'aerazione dell'intera parete vegetale, la vi-
gorìa dei singoli tralci e quindi lo sviluppo delle viti. 
Con la scacchiatura si eliminano:

  ■ Germogli secondari (tralci doppi).
  ■ Tralci principali eccessivamente ravvicinati tra loro.
  ■ Tralci vegetati dal legno vecchio a livello del ceppo (= polloni).

 
Nei vigneti in produzione tale pratica viene eseguita a partire da una lunghezza dei tralci 
di circa 20 cm. La scacchiatura non dovrebbe essere effettuata prima anche per motivi or-
ganizzativi (si evita di dover eseguire un ulteriore passaggio). In zone molto ventose è 
giustificata l'esecuzione di una scacchiatura meno spinta, a motivo delle perdite di tralci 
dovute alla loro rottura provocata dalle forti raffiche di vento. In presenza di vigorìa molto 
forte si dovrebbe evitare una consistente scacchiatura. Con un maggior numero di tralci/
ceppo è possibile contenere meglio la regolazione della vigorìa.

Situazione pre-potatura verde (scacchiatura). Situazione post-potatura verde (scacchiatura).
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Allevamento a spalliera
Consigliamo di eliminare, senza eccezione, tutti i polloni che si sviluppano sotto la zona 
della testa di salice. A questo livello, i tralci dovrebbero essere lasciati sempre nei punti 
esterni della testa di salice. Anche sui speroni potati in inverno si dovrebbero lasciare due 
tralci. In questo modo la testa di salice rimane nella posizione desiderata. Il numero dei 
tralci da lasciare su quello produttivo varia a seconda della vigorìa della vite e della resa 
prevista.
Ulteriori indicazioni sulla scacchiatura sono reperibili sulla nostra brochure “L'allevamento 
della vite e potatura”, alle pagg. da 32 a 39.

Allevamento a pergola
Alla base del tralcio produttivo si dovrebbero lasciare sempre i primi due tralci, così che la 
zona del legno vecchio non si espanda troppo velocemente. Anche sui speroni potati in 
inverno si dovrebbero lasciare due tralci. 

Cordone speronato 
Per ciascuno sperone si dovrebbero lasciare due tralci per garantire la permanenza di un 
loro sviluppo continuativo. Nella zona dei cordoni, così come nella zona di passaggio da 
cordone a sperone, consigliamo di eliminare tutti i tralci, senza eccezione.
Ulteriori indicazioni sulla scacchiatura (cordone speronato) sono reperibili sulla nostra bro-
chure “L'allevamento della vite e potatura” alle pagg. da 43 a 47.
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SFOGLIATURA DELLA ZONA PRODUTTIVA

 ■  VANTAGGI
  ■ Riduzione della pressione infettiva dei patogeni, grazie alla maggiore illuminazione e 
all'arieggiamento.

  ■ Migliore copertura dei grappoli con la miscela fitosanitaria.
  ■ Maggior spessore della buccia e maggiore accumulo di antociani negli acini ben illu-
minati.

  ■ Riduzione della sensibilità al disseccamento del rachide.
  ■ Migliore illuminazione dei tralci e maggior grado di maturazione del legno.

 ■ PRECOCE ESPOSIZIONE ALLA LUCE
Quanto prima vengono effettuate le operazioni di potatura verde, tanto meglio la vite può 
adattarsi alla perdita di massa fogliare. In generale sarebbe opportuno effettuare la sfo-
gliatura della zona produttiva a partire da fine fioritura. Su vitigni particolarmente vigorosi 
(Lagrein, Schiava ecc.) è possibile anticipare il suo inizio a poco prima o durante la fioritu-
ra. Una consistente sfogliatura precoce eseguita in presenza di un forte accrescimento ri-
duce l'impegno lavorativo richiesto per la potatura verde in estate.
Sulle varietà sensibili al disseccamento del rachide, la sfogliatura spinta dovrebbe essere 
effettuata solo a fine fioritura (vedi capitolo sul disseccamento del rachide, pag. 90). Que-
sta operazione praticata ad inizio maturazione causa un eccessivo stress per la vite: per un 
certo periodo provoca il rallentamento o addirittura l'interruzione dell'accumulo di zucche-
ri e di altre importanti sostanze nutritive.

Sauvignon blanc esposto a sud. Sauvignon blanc esposto a nord. Lagrein allevato a pergola.
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 ■ SFOGLIATURA: ALLEVAMENTO A SPALLIERA
Su viti allevate a spalliera, in funzione della loro vigorìa, si dovrebbero asportare 2 - 4 foglie 
per tralcio oltre alle femminelle che ricoprono i grappoli. Sulle viti allevate a spalliera è 
necessario fare attenzione a non sfogliare troppo in alto. Sopra il secondo grappolo non 
dovrebbero essere eliminate le foglie. Se si ricorre ad una sfogliatrice bisogna procedere ad 
adeguare la sua regolazione. L'intensità dell'illuminazione della zona produttiva varia in 
funzione del vitigno:

Sauvignon, Riesling 
Questi vitigni dovrebbero essere sfogliati solo sul lato colpito dal sole nelle ore mattutine. 
La zona illuminata nel pomeriggio, invece, non dovrebbe essere sfogliata. Eventuali legge-
ri aggiustamenti dovrebbero essere completati entro la fase di inizio maturazione. 

Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Müller Thurgau, Kerner, 
Silvaner 
Soprattutto nelle zone calde è sufficiente praticare una sfogliatura laterale della zona col-
pita dal sole nelle ore mattutine. La zona rivolta alla radiazione più intensa può essere 
sfogliata solo leggermente. Nelle annate con forte vigorìa può rendersi necessaria una 
correzione successiva, da effettuare però solo nella zona in ombra e al più tardi entro inizio 
maturazione. 

Traminer aromatico, Moscato giallo, Schiava 
In generale si può procedere ad una sfogliatura bilaterale, in nessun caso troppo alta, per 
evitare il verificarsi di ustioni solari. Eventuali leggere correzioni successive dovrebbero 
essere apportate entro l'inizio della maturazione. 

Lagrein, Cabernet, Merlot 
Questo gruppo di vitigni dovrebbe essere sfogliato precocemente e da entrambi i lati, per 
esporre i grappoli alla radiazione solare diretta. Nel caso in cui sia necessario effettuare 
correzioni successive bisogna fare attenzione a che singole foglie o femminelle ombreg- 
gino leggermente i grappoli.

 ■ SFOGLIATURA: ALLEVAMENTO A PERGOLA
Su viti allevate a pergola si procede all'eliminazione di tutte le foglie, anche delle femmi-
nelle che coprono i grappoli. Anche la cosiddetta "foglia del grappolo" può essere aspor-
tata senza che questo provochi effetti negativi sull'accrescimento dei grappoli.
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Vitigni a bacca bianca
La sfogliatura dovrebbe essere praticata in modo che i grappoli non vengano esposti alla 
diretta irradiazione solare durante l'intera giornata. Un'eccessiva insolazione provoca, so-
prattutto nelle zone precoci e calde, una perdita molto consistente di acidità.

Vigneti molto vigorosi
La sfogliatura completa della zona produttiva dovrebbe essere effettuata solo nei vigneti 
molto vigorosi allevati a pergola. In tal modo è possibile limitarne leggermente lo sviluppo. 
Su viti particolarmente vigorose l'asportazione di interi tralci favorisce l'alleggerimento e la 
migliore illuminazione di tutta la parete vegetativa.

 ■ ASPORTAZIONE DELLE FEMMINELLE
Per motivi organizzativi e fisiologici questa pratica dovrebbe essere eseguita solo nelle 
zone particolarmente fitte della parete vegetativa e nella zona produttiva, in un periodo 
non eccessivamente avanzato. Nel caso di una sua esecuzione ritardata è necessario utiliz-
zare una forbice, poiché lo strappo delle femminelle potrebbe danneggiare le gemme con-
tigue. Le femminelle che si trovano in zone ben illuminate della parete vegetativa dovreb-
bero essere lasciate, dal momento che contribuiscono alla formazione degli zuccheri e 
delle sostanze di riserva. 
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CIMATURA

 ■ MOMENTO OTTIMALE
Allevamento a pergola
Il momento ottimale per l'esecuzione della 
cimatura coincide con l'inizio del processo di 
lignificazione alla base dei tralci. A partire da 
questo momento, infatti, la formazione di 
femminelle non è più così accentuata. Nel 
caso in cui sia necessario procedere ad una 
cimatura anticipata (a causa della forte vi-
gorìa), si rende assolutamente necessaria una sfogliatura praticata nella zona produttiva 
per evitare l'eccessiva foltezza della parete fogliare. Nel caso di esecuzione anticipata  
della cimatura consigliamo inoltre di accorciare solo leggermente le pareti (vedi grafico), in 
modo da evitare che i tralci si accostino eccessivamente alla pergola successiva. Solo dopo 
qualche settimana i tralci possono essere riportati alla lunghezza desiderata. 

Allevamento a spalliera
Coincide con il momento che precede la ricaduta dei tralci verso il basso. Durante la prima 
cimatura, il tralcio che sovrasta di 30 - 50 cm il filo più alto dev'essere accorciato subito  
sopra l'ultimo filo. Nei successivi passaggi vengono cimate solo le femminelle sviluppatesi 
nel frattempo. Il taglio dev'essere allora praticato ad un'altezza superiore.
Le varietà che presentano uno scarso accrescimento verticale (Lagrein, Schiava) dovrebbe-
ro essere cimate quanto prima. Le femminelle di formazione successiva mostrano un accre-
scimento verticale e ricadono meno nella zona dei fili. Se la cimatura viene effettuata in 

Cimatura 
precoce

Accorciare 
alcune 
settimane dopo

Macchina cimatrice.
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fioritura, si stimola la formazione delle femminelle e anche l'allegagione. Tale pratica può 
risultare vantaggiosa in presenza di forte acinellatura. Nei vigneti coltivati con vitigni a 
grappolo compatto si dovrebbe procedere alla cimatura non prima di 14 giorni dopo la 
fioritura.

Potatura a cordone alto libero
Nel caso di allevamento a cordone alto libero è obbligatorio procedere alla cimatura prima 
che i tralci ricadano verso il basso. In funzione dell'accrescimento delle viti il periodo è 
compreso tra due settimane prima e poco prima della fioritura.

 ■ IMPIEGO DELLA CIMATRICE 
Se si decide di utilizzare macchine cimatrici, queste non dovrebbero essere avvicinate ec-
cessivamente alla parete vegetativa. In tal modo, le foglie dei tralci principali subiscono seri 
danni. Se l'avvicinamento non è eccessivo, inoltre, è possibile cimare anche le femminelle 
già presenti, senza accorciarle troppo. Le foglie che si protendono nell'interfilare vengono 
illuminate meglio e mostrano una maggiore efficienza fotosintetica. Le femminelle che 
pendono nella medesima zona devono essere asportate solo se rendono difficoltoso il 
procedere della trattrice. Nei vigneti collinari è sufficiente accorciare leggermente le fem-
minelle che pendono in direzione del fondovalle.
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Regolazione della resa

CALCOLO DEL PESO DEI GRAPPOLI

La determinazione del peso medio dei grappoli è il primo calcolo da eseguire per giungere 
ad una valutazione della produzione. Poiché il peso medio dei grappoli si ottiene moltipli-
cando il numero degli acini per il loro peso medio, è possibile ottenere già piuttosto preco-
cemente la valutazione in questione, attraverso il conteggio del numero di acini. Il peso 
medio degli acini alla vendemmia, riportato nella tabella e riferito alle diverse varietà, si 
basa su rilievi condotti in proprio. Il peso degli acini può variare in funzione della vigorìa, 
del grado di approvvigionamento idrico ecc. In zone estremamente siccitose il parametro 
può discostarsi anche sensibilmente dai valori qui proposti.

Peso medio degli acini alla vendemmia

vitigno peso acino (g) alla vendemmia

Pinot nero 1,2 - 1,7
Pinot nero tipo Mariafeld 1,5 - 2,0
Cabernet franc 1,4 - 1,6
Cabernet Sauvignon 1,0 - 1,4
Chardonnay 1,4 - 2,0
Traminer aromatico 1,2 - 1,8
Moscato giallo 2,0 - 2,4
Veltliner verde 1,8 - 2,3
Kerner 1,8 - 2,2
Lagrein a rachide lungo 1,7 - 2,0
Lagrein a rachide corto 1,8 - 2,2
Merlot 1,4 - 2,0
Müller Thurgau 1,8 - 2,1
Riesling 1,5 - 1,8
Pinot grigio 1,3 - 1,8
Sauvignon blanc 1,6 - 1,8
Silvaner 1,6 - 2,0
Schiava 3,0 - 4,0
Pinot bianco 1,6 - 1,9
Zweigelt 1,7 - 2,2
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VALUTAZIONE DELLA RESA

Per valutare la produzione finale consigliamo di procedere come segue:

tagliare almeno  
30 grappoli, pesarli  

e calcolarne il peso Ø

scegliere a caso 200  
acini di diversi grappoli, 

pesarli e calcolarne  
il peso medio

n. Ø acini/grappolo
144 acini

=
peso Ø grappolo

130 g
:

peso Ø acini
0,9 g

peso Ø grappolo vendemmia
259 g

=
n. Ø acini/grappolo

144 acini
x

peso Ø acini vendemmia
1,8 g

n. Ø grappoli/ceppo
6,2 grappoli

=
obiettivo g/m2 x spazio m2

1.000 g/m2 x 1,6 m2 = 1.600 g
:

peso Ø grappoli
259 g

Se l'obiettivo della produzione è di 100 qli/ha si dovrebbero lasciare circa 6 grappoli/ceppo. 
Questo valore deve però essere corretto tenendo conto delle seguenti percentuali:

  ■ Capezzagna: + 5 fino 10%.
  ■ Stato sanitario dei grappoli (ustioni solari, acini scoppiati/spaccati, accrescimento 
stentato di singole viti): + 5 fino 10%.

Con un'aggiunta, quindi, del 10 - 20%, il carico per ceppo diventa, in media, pari a 7 - 8 
grappoli.
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Quanti grappoli lasciare per ceppo con un obiettivo di produzione di 100 qli/ha? 

spalliera
g/grappolo

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

distanza su filare distanza interfilare n. grappoli/ceppo

0,7

1,8

12,6 10,5 9,0 7,9 7,0 6,3 5,7 5,3 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3

0,8 14,4 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,5 6,0 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8

0,9 16,2 13,5 11,6 10,1 9,0 8,1 7,4 6,8 6,2 5,8 5,4 5,1 4,8 4,5 4,3

0,7

1,9

13,3 11,1 9,5 8,3 7,4 6,7 6,0 5,5 5,1 4,8 4,4 4,2 3,9 3,7 3,5

0,8 15,2 12,7 10,9 9,5 8,4 7,6 6,9 6,3 5,8 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0

0,9 17,1 14,3 12,2 10,7 9,5 8,6 7,8 7,1 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,8 4,5

0,7 14,0 11,7 10,0 8,8 7,8 7,0 6,4 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7

0,8 2,0 16,0 13,3 11,4 10,0 8,9 8,0 7,3 6,7 6,2 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 4,2

0,9 18,0 15,0 12,9 11,3 10,0 9,0 8,2 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7

0,7

2,1

14,7 12,3 10,5 9,2 8,2 7,4 6,7 6,1 5,7 5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9

0,8 16,8 14,0 12,0 10,5 9,3 8,4 7,6 7,0 6,5 6,0 5,6 5,3 4,9 4,7 4,4

0,9 18,9 15,8 13,5 11,8 10,5 9,5 8,6 7,9 7,3 6,8 6,3 5,9 5,6 5,3 5,0

pergola
g/grappolo

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

distanza su filare distanza interfilare n. grappoli/ceppo

0,8

2,8

22,4 18,7 16,0 14,0 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,9

0,9 25,2 21,0 18,0 15,8 14,0 12,6 11,5 10,5 9,7 9,0 8,4 7,9 7,4 7,0 6,6

1,0 28,0 23,3 20,0 17,5 15,6 14,0 12,7 11,7 10,8 10,0 9,3 8,8 8,2 7,8 7,4

0,8 24,0 20,0 17,1 15,0 13,3 12,0 10,9 10,0 9,2 8,6 8,0 7,5 7,1 6,7 6,3

0,9 3 27,0 22,5 19,3 16,9 15,0 13,5 12,3 11,3 10,4 9,6 9,0 8,4 7,9 7,5 7,1

1,0 30,0 25,0 21,4 18,8 16,7 15,0 13,6 12,5 11,5 10,7 10,0 9,4 8,8 8,3 7,9
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DIRADAMENTO MANUALE

 ■ LASCIARE AL MASSIMO 2 GRAPPOLI/TRALCIO
Generalmente si dovrebbe eliminare ogni terzo grappolo. Su Schiava, Lagrein e Veltliner 
verde è sufficiente, per lo più, la presenza di un grappolo/tralcio. Se si decide di lasciare un 
solo grappolo è necessario eliminare il secondo dal tralcio, poiché la sua maturazione in 
genere è ritardata. Per la riduzione della produzione è indicata anche l'eliminazione delle 
ali laterali di grandi dimensioni.

 ■ ALLEGGERIRE I GRUPPI DI GRAPPOLI
Soprattutto su Schiava è importante evitare il contatto tra i grappoli. Se questi sono troppo 
ravvicinati, la loro colorazione non risulta uniforme ed il rischio di un attacco di botrite è mag-
giore. Di conseguenza è necessario eliminare il grappolo centrale, in caso di densità eccessiva.

 ■ MATURAZIONE DEL LEGNO, SVILUPPO VEGETATIVO E SALUTE DEI GRAPPOLI 
È preferibile eliminare i grappoli sviluppati su tralci deboli. I tralci con maturazione antici-
pata del legno portano grappoli meglio sviluppati e con grado zuccherino più elevato.  
Soprattutto per le varietà a bacca bianca, il grado di maturazione del legno rappresenta un 
valido punto di riferimento per l'esecuzione del diradamento. I grappoli delle varietà a 
bacca rossa che invaiano solo tardivamente presentano un ridotto grado di maturazione e 
dovrebbero essere eliminati, come anche quelli danneggiati da patologìe di diversa origine, 
da parassiti o dalla grandine.

 ■ NON SOVRACCARICARE LE VITI GIOVANI
Viti giovani con forte carico di grappoli accumulano poche sostanze di riserva nel legno. Presenta-
no, spesso per diversi anni, un accrescimento stentato ed una minor resistenza al freddo invernale.

Traminer aromatico con viti sovraccariche. Traminer aromatico dopo il diradamento.
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DIRADAMENTO CHIMICO

Le problematiche fitosanitarie inerenti il marciume acido e la botrite, particolarmente gravi 
su Pinot, possono essere ridotte attraverso un trattamento con acido gibberellico (GA3). 
Avviene un'acinellatura ed i grappoli sono più spargoli, meno appesantiti. Le dimensioni 
degli acini, nei vitigni Pinot, in genere aumentano leggermente rispetto al testimone. Con-
sigliamo l'esecuzione dei trattamenti a base di gibberelline solo sui vitigni Pinot grigio, 
Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay. 

Prodotto per il diradamento chimico

formulato commerciale sostanza attiva dose/hl

Berelex 40 SG acido gibberellico GA3 1 - 2 bustine

  ■ Momento di intervento: 80% dei grappolini in fioritura.
  ■ La dose massima per un volume di 12 hl/ha è di 2 bustine di Berelex 40 SG/hl.
  ■ Per migliorare l'efficacia del trattamento Berelex 40 SG si dovrebbe aggiungere un ba-
gnante.

  ■ Su spalliera, dove la zona produttiva può essere trattata in modo mirato, è sufficiente 
distribuire un volume di 6 - 7 hl/ha. In presenza di condizioni meteorologiche ottimali 
e di una sfogliatura adeguata il grado di azione che si può raggiungere è molto eleva-
to: in tal caso su spalliera la dose può essere ridotta di un terzo.

  ■ Sconsigliamo di intervenire su grappoli bagnati (dopo una precipitazione).
  ■ Il grado di azione più elevato si ottiene trattando con la lancia a mano.

Grappoli più spargoli grazie all'utilizzo di GA3 su Pinot nero.
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  ■ Le condizioni ottimali per il trattamento, da eseguire nelle prime ore del mattino o 
durante le ore serali, sono rappresentate da assenza di vento e da un elevato tasso di 
umidità relativa dell'aria (oltre l'80%), che facilita una lenta asciugatura.

  ■ In caso di fioritura prolungata, effettuare 2 trattamenti a dose dimezzata nell'arco di 
3 - 5 giorni.

  ■ Il trattamento non dovrebbe essere eseguito in combinazione con altri prodotti. La 
miscela con altri formulati ad azione sistemica (ad esempio fosfonati), può provocare 
ingenti perdite produttive.

  ■ Evitare il trattamento di ceppi che presentano danni da freddo.

 ■ VITIGNI SENSIBILI
Traminer aromatico e specialmente Sauvignon blanc reagiscono in modo sensibile al trat-
tamento con GA3. Sussiste il rischio che, nell'anno successivo, il numero delle infiorescenze 
possa essere inferiore anche del 30%. L'utilizzo di gibberelline può inibire la formazione 
delle gemme a fiore e la produttività può diminuire anche del 40%.
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TAGLIO DEL GRAPPOLO

 ■ VANTAGGI
  ■ Il taglio dei grappoli riduce notevolmente la comparsa di marciume acido. Per questo 
si dovrebbero tagliare soprattutto i grappoli compatti e di grandi dimensioni.

 ■ MOMENTO
  ■ È possibile dare inizio al taglio dei grappoli già 3 settimane prima dell'inizio della 
maturazione. 

  ■ Tale pratica agronomica dovrebbe essere conclusa ad inizio della fase di invaiatura 
degli acini. 

 ■ METODO
  ■ Il taglio dovrebbe essere eseguito con una forbice dotata di superficie tagliente molto 
appuntita. 

  ■ L'andamento climatico, dopo il taglio dei grappoli, dovrebbe decorrere favorevolmente 
per alcuni giorni, così da consentire una rapida asciugatura degli acini danneggiati che 
in parte cadono e non rappresentano quindi un problema per la salute dei grappoli.

  ■ Sui grappoli dei vitigni Pinot il taglio si dovrebbe eseguire poco sopra la metà. Il peso 
del grappolo viene ridotto in tal modo del 25 - 40%. 

  ■ Perché l'effetto diradante sia sufficiente, il taglio su Schiava e Lagrein dovrebbe essere 
effettuato ancora più in alto. Il taglio della sola parte apicale del grappolo non porta 
alcun vantaggio.

Taglio del grappolo su vitigni Pinot.
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Difesa fitosanitaria -
approccio e distribuzione
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LA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO DEI FITOSANITARI
In ogni azienda dev'essere presente un magazzino per la conservazione dei fitosanitari, le 
cui caratteristiche devono rispettare, come minimo, i requisiti sotto descritti.

 ■ I REQUISITI DEL MAGAZZINO DEI FITOSANITARI
  ■ Il magazzino dev'essere costituito da un proprio spazio delimitato da una griglia o da una 
rete metallica o da un armadio dedicato alla conservazione dei fitosanitari.

  ■ L'accesso o l'ingresso al magazzino dev'essere consentito esclusivamente agli utilizza-
tori professionali di fitosanitari. 

  ■ All'esterno del magazzino o dell'armadio devono essere presenti le corrispondenti indi-
cazioni di pericolo ed il numero unico di emergenza (112).

  ■ La porta o l'accesso al magazzino devono essere provvisti di blocco di sicurezza e 
l'accesso non può essere possibile attraverso altre aperture (es. finestre).

  ■ Quando il magazzino è aperto non deve rimanere incustodito.
  ■ Il magazzino deve possedere caratteristiche che consentano, in caso di sversamento o 
fuoriuscita di fitosanitari, un loro recupero senza rischi di contaminazione per l'am-
biente. I dispositivi per la raccolta dei fitosanitari devono garantire che i prodotti, 
l'acqua per il lavaggio o i rifiuti derivanti dai fitosanitari non raggiungano l'ambiente, 
le fonti idriche o la rete di canalizzazione.

  ■ Nel magazzino dev'essere garantito un sufficiente ricambio d'aria. Per evitare l'ingres-
so di animali, le prese d'aria devono essere provviste di griglie.

  ■ Il magazzino dev'essere mantenuto asciutto e protetto dalla pioggia e dalla radiazione 
solare. I fitosanitari non possono essere esposti a temperature estreme. 

  ■ Gli scaffali non possono essere costruiti in materiale assorbente e non devono presentare spi-
goli o angoli vivi. Se in legno, possono essere sigillati con una vernice impermeabile protettiva.

  ■ Le formulazioni non liquide dovrebbero sempre essere sistemate in posizione superio-
re rispetto alle liquide. 

  ■ Per ogni necessità dovrebbe essere disponibile acqua pulita per risciacquare gli occhi.

 ■ CHE COSA SI DEVE O SI PUO' CONSERVARE NEL MAGAZZINO?
  ■ Tutti i fitosanitari (anche gli erbicidi) devono essere conservati nelle loro confezioni 
originali con etichetta intatta e leggibile.

  ■ I concimi, ad es. i concimi fogliari, che vengono distribuiti in miscela con fitosanitari. I 
concimi al terreno devono essere conservati separatamente dai fitosanitari. 

  ■ Temporaneamente è possibile stoccare anche i rifiuti di fitosanitari – quali, ad esem-
pio, confezioni vuote o prodotti non più utilizzabili. Devono essere mantenuti separati 
dai fitosanitari in uno spazio chiaramente identificato. 

  ■ Per il dosaggio dei fitosanitari devono essere presenti una bilancia ed un cilindro gra-
duato. Dopo l'utilizzo devono essere ripuliti e conservati nel magazzino. 

  ■ Nel magazzino non possono essere presenti né conservati alimenti per l'uomo o gli animali. 
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LA SICUREZZA DEL LAVORO A CONTATTO  
CON I FITOSANITARI

 ■ PREPARAZIONE DELLA MISCELA FITOSANITARIA
La pesatura, il dosaggio e la preparazione della miscela comportano i maggiori rischi per 
la salute dell'operatore che in queste fasi si trova a diretto contatto con i fitosanitari non 
diluiti. Per questo il legislatore prescrive l'utilizzo di indumenti protettivi. Tutti i dispositivi 
di protezione individuale (DPI) devono essere dotati del marchio CE. Durante la preparazio-
ne della miscela è obbligatorio indossare la maschera, i guanti e la tuta di protezione che 
soddisfano i requisiti riconosciuti per la 3a categoria dei rischi chimici. Su tali indumenti 
dev'essere presente, oltre al marchio CE, anche un numero a 4 cifre, che corrisponde all'en-
te certificatore che controlla la qualità di questi prodotti. È necessario inoltre che sia ripor-
tata anche l'omologazione secondo la normativa europea EN. Per prevenire danni all'uomo 
e all'ambiente non è mai permesso maneggiare fitosanitari in vicinanza dell'impianto di 
sollevamento acqua. Bisogna anche prestare attenzione a che la miscela non fuoriesca dal 
serbatoio.

 ■ IN FASE DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA È NECESSARIO INDOSSARE I 
SEGUENTI DPI:

  ■ Semimaschera di protezione delle vie respiratorie (DPI categoria III)
La maschera deve coprire la bocca, il naso ed il mento. Dev'essere dotata di un filtro 
combinato contro gas e vapori originati da legami chimici con basso potere assorbente 

Tuta protettiva per rischi chimici: 
categoria III – tipo 5.

Marchio CE con numero a 4 cifre e pittogram-
ma, secondo le norme europee.

Occhiali di protezione, semimasche-
ra, guanti di protezione e stivali di 
gomma.
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della classe 1-A1 e di filtro per particelle solide di categoria II (FFP2 secondo EN 143 
o EN 149) con medio potere di precipitazione. In caso di crescente difficoltà di inspira-
zione e/o alla data di scadenza è necessario provvedere alla sostituzione dei filtri.

  ■ Guanti di protezione da agenti chimici (DPI categoria III)
I guanti di protezione da rischi chimici devono essere di lattice sintetico (nitrile o neo-
prene secondo EN 374). Sono contraddistinti dal pictogramma con la beuta.

  ■ Tuta protettiva per rischi chimici (EN 13982-1) (DPI categoria III – tipo 5)
Gli indumenti protettivi contro agenti chimici liquidi del tipo 5 sono sufficienti per il 
contatto con i fitosanitari più comunemente utilizzati nelle nostre condizioni. La tuta 
protettiva intera dovrebbe evitare la penetrazione anche di schizzi dei prodotti tra i 
diversi indumenti (es. stivali, guanti).

  ■ Occhiali di protezione (EN 166)
Possono essere costituiti da occhiali ad arco con protezioni laterali o a mascherina. Nel 
primo caso è opportuno fare attenzione alla sistemazione sul naso e alla completa 
copertura della zona degli occhi.

  ■ Stivali di gomma

Se si deve maneggiare un fitosanitario che secondo la scheda di sicurezza e/o secondo 
l'etichetta richiede uno specifico DPI con requisiti superiori rispetto a quanto qui descritto 
si deve utilizzare quanto prescritto.

 ■ RISPETTARE L'ETICHETTA
L'etichetta è un documento autorizzato dal Ministero italiano della Salute e come tale è 
valido sull'intero territorio nazionale solo nel testo italiano. Prima dell'impiego di un fito-
sanitario è necessario leggere l'etichetta che contiene, tra il resto, importanti indicazioni 
per l'utilizzo del prodotto e informazioni sui rischi per la salute dell'operatore. 
Le etichette di tutti i fitosanitari consigliati per l'impiego dal Centro di Consulenza possono 
essere scaricate e stampate dalla banca dati inserita nel sito www.centrodiconsulenza.org. 

 ■ SCHEDA DI SICUREZZA
Ogni fitosanitario è dotato di una propria scheda di sicurezza. Essa riporta le informazioni 
che consentono all'operatore di intraprendere tutte le misure necessarie a protezione della 
propria salute e sicurezza. Le schede di sicurezza dei fitosanitari sono reperibili presso il 
rivenditore o sono scaricabili dal sito www.centrodiconsulenza.org.
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 ■ LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE DURANTE IL TRATTAMENTO 
Anche la distribuzione della miscela comporta rischi per la salute dell'operatore, che può 
entrare in contatto con i prodotti per inalazione o per via cutanea. È necessario quindi 
adeguare in modo corrispondente anche gli indumenti di protezione.
Se il trattamento viene effettuato con un trattore senza cabina, l'operatore deve indossare 
i medesimi indumenti descritti per la preparazione della miscela. Se invece il trattore è 
dotato di cabina, l'esposizione dell'operatore è ovviamente inferiore. Per essere sufficien-
temente protetto è necessario che siano presenti e ben funzionanti un filtro antipolvere ed 
uno a carbone attivo. Le cabine devono essere omologate e certificate. La certificazione 
deve risultare evidente da un marchio apposto sul macchinario.
Nella cabina devono essere disponibili guanti a protezione da agenti chimici di categoria 
III, come prescritto per la preparazione della miscela. Devono essere impiegati, ad esempio, 
per la pulizia degli ugelli intasati. Durante la distribuzione della miscela non è necessario 
alcun altro DPI.

 ■ PULIZIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Al termine dei trattamenti tutti i DPI contaminati dovrebbero essere ripuliti. Per quanto ri-
guarda la tuta protettiva è opportuno seguire le indicazioni per la pulizia fornite dalla ditta 
produttrice. Non si devono lavare insieme con altri indumenti. Se si utilizzano tute monou-
so si deve fare attenzione alle regole per il loro smaltimento. I guanti di protezione, gli 
stivali in gomma e gli occhiali di protezione dovrebbero essere accuratamente lavati con 
acqua e sapone. Tutti i DPI dovrebbero poi essere riposti e conservati in un luogo asciutto 
e pulito (es. armadio). 

 ■ RISPETTARE IL TEMPO DI RIENTRO
Per tutti i fitosanitari vale il principio di non effettuare alcuna operazione colturale nel vi-
gneto prima della completa asciugatura della miscela. Il PAN (Piano di azione nazionale 
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) consente di entrare in un impianto, durante le 
prime 24 ore dal trattamento, solo con i DPI previsti per ciascun fitosanitario (vedi scheda 
di sicurezza). Anche se l'etichetta prevede un tempo di rientro inferiore è necessario rispet-
tare quanto prescritto dal PAN. Se invece il legislatore prevede un tempo di rientro supe-
riore a 24 ore è necessario rispettare quest'ultima prescrizione. L'ultima versione dell'eti-
chetta e/o la scheda di sicurezza aggiornata sono visionabili nella banca dati dei 
fitosanitari. 
Per alcuni prodotti sussistono indicazioni ulteriori relativamente agli indumenti da indossa-
re al momento del rientro nel vigneto. Le informazioni sono stampate sull'etichetta o sulla 
scheda di sicurezza.
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MISCELARE I FITOSANITARI

Se non indicato nella tabella sottostante, in caso di miscela tra formulazioni differenti sa-
rebbe preferibile seguire la seguente scala:

  ■ granuli dispersibili (WG, WDG) ➞ polvere solubile (WP) ➞ sospensione concentrata 
(SC) ➞ concentrato solubile (SL, EW) ➞ emulsione concentrata (EC) ➞ concimi fo-
gliari.

formulato commerciale note

AQ 10 WG non miscibile con mancozeb, folpet e zolfo
diversi idrossidi di rame non tollerato dalle viti se miscelato con prodotti a pH acido
rame non miscelare con concimi fogliari contenenti boro

Scala, Brezza, Pyrus 400 SC
non miscelare con fosetil Al, con calcio né con concimi 
fogliari contenenti magnesio

Heliosoufre S
in miscela da sciogliere sempre per primo; in miscela con 
Kocide Opti possibile formazione di schiuma

Prosper 300 CS, Batam, Spirox
usati in miscela scioglierli sempre per primi; non miscelare 
con fosfonati

Karathane Star, Barkan
in miscela con Switch è possibile che si verifichi  
una flocculazione

concimi fogliari da non miscelare con altri concimi fogliari e insetticidi
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ADATTAMENTO DELL'ATOMIZZATORE ALLE ESIGENZE DEL 
VIGNETO

Un numero eccessivo di giri dell'elica e un inadeguato numero di ugelli aperti producono 
molta deriva e una nuvola di miscela fitosanitaria ben visibile. Questi effetti devono essere 
assolutamente evitati con una regolazione ottimale dell'atomizzatore.

 ■ MODALITÀ DI ADATTAMENTO
La valutazione della portata d'aria e del numero di ugelli aperti adeguata allo stadio vege-
tativo e alla forma di allevamento può essere effettuata visivamente. L'adattamento dell'a-
tomizzatore deve avvenire con l'ausilio di una seconda persona che controlla visivamente 
il comportamento della nuvola di miscela fitosanitaria nei filari adiacenti a quello trattato. 
Per questa operazione si dovrebbero utilizzare gli ugelli con la portata massima. La distri-
buzione della miscela dovrebbe essere adeguata al sistema di allevamento, all'altezza del-
la parete vegetativa e al volume della massa fogliare. Per tenere in debito conto lo sviluppo 
di quest'ultima consigliamo di controllare la situazione due volte all'anno: una prima volta 
in pre-fioritura (stadio di 10 foglie espanse) e una seconda volta con massa fogliare com-
pletamente sviluppata.

Per la valutazione visiva è necessario fare attenzione a quanto segue:
  ■ La nuvola di miscela fitosanitaria dovrebbe raggiungere la parte superiore della spal-
liera o il tetto della pergola, ma non eccederle in misura eccessiva.

  ■ La nuvola di miscela fitosanitaria dovrebbe penetrare appena la massa fogliare pre-
sente senza però bagnare il filare attiguo.

  ■ Su spalliera si può intervenire fino allo stadio di 8 foglie espanse senza il supporto 
dell'aria, con ventola disattivata.



167

Di
fe

sa
 fi

to
sa

ni
ta

ria
 - 

ap
pr

oc
cio

 e
 d

ist
rib

uz
io

ne

 ■ VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ADATTAMENTO
Per l'adattamento dell'atomizzatore alle diverse caratteristiche del vigneto (forma di alle-
vamento, pendenza) consigliamo di attenersi ai seguenti valori:

spalliera pergola

velocità di avvanzamento 5-7 km/h 4-6 km/h
n° ugelli aperti 8-12 8-10
n. giri p.d.p. senza
torretta

-
in funzione del diametro della ventola  

max 250 giri/min

n. giri p.d.p. con
torretta/torretta a barre
pieghevoli

max 230 giri/min -

dimensione elica (pollice/cm)
n° giri ventola (giri/min)

spalliera pergola
in pre-fioritura
28/70 750 850
33/80 700 800
con massa fogliare completamente sviluppata
28/70 850 950
33/80 800 900

 ■ NUMERO DI GIRI DELLA PRESA DI POTENZA E MOLTIPLICATORE
Il numero di giri della p.d.p. si calcola con i seguenti due parametri:

  ■ n. desiderato di giri dell'elica (giri/min),
  ■ rapporto moltiplicatore prescelto.

Di regola si può scegliere tra due rapporti moltiplicatori. Un rapporto moltiplicatore di 1:3 
comporta che a una rotazione della p.d.p. corrispondano 3 rotazioni dell'elica. In viticoltu-
ra sono adatti rapporti moltiplicatori da 1:2,5 a 1:3,5.

Esempio di calcolo
n° giri pale elica desiderato = 850 giri/min
rapporto moltiplicatore prescelto = 1:3

 850 giri/min = 283 giri/min (n° giri presa di forza)
 3
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Per trattare su spalliera, gli atomizzatori con convogliatore a torretta o con sostegno a 
torretta producono una sufficiente quantità di aria con numero di giri della p.d.p. compre-
so tra 200 e 230 giri/min. Su pergola, questo parametro dovrebbe essere compreso tra 230 
e 250 giri/min.

■ POSIZIONAMENTO DEGLI UGELLI
Numero di ugelli necessari in pianura e in leggera pendenza
Se si interviene su spalliera in pianura o in leggera pendenza si necessita di 8 - 12 ugelli 
sulla raggiera, mentre se si opera su pergola ne sono sufficienti 8 - 10. Di seguito sono 
indicati, per impianti a spalliera, il volume di acqua/ha e il numero di ugelli necessari in 
funzione dello stadio di sviluppo della vite e della sua vigoria.

Poco prima della ripresa vegetativa
  ■ 3 - 4 hl/ha
  ■ 2 - 4 ugelli aperti
  ■ trattamento senza supporto d'aria
  ■ trattamento a ripresa vegetativa anche con lancia 

a mano.

Lunghezza tralci: 50 - 70 cm
  ■ 5 - 7 hl/ha
  ■ 4 - 6 ugelli
  ■ il trattamento può essere effettuato anche senza il 

supporto dell'aria.

Inizio fioritura
  ■ 8 - 10 hl/ha
  ■ 8 - 12 ugelli
  ■ 6 - 10 ugelli con vigoria da scarsa a media
  ■ dato che la massa fogliare non è ancora completa-

mente sviluppata, il trattamento si esegue con ri-
dotta portata dell'aria.
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Massa fogliare completamente sviluppata
  ■ 10 hl/ha
  ■ 8 - 12 ugelli
  ■ adeguata portata dell'aria.

Zona produttiva
  ■ fino a 5 hl/ha
  ■ 4 - 6 ugelli da orientare esattamente verso il ber-

saglio
  ■ il trattamento si esegue con il supporto dell'aria
  ■ il miglior deposito si ottiene trattando con lancia a 

mano.

Trattamento di chiusura (zona della vetta)
  ■ 5 - 7 hl/ha
  ■ 4 - 6 ugelli
  ■ i 2 - 3 ugelli situati in basso si chiudono.
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Numero necessario di ugelli per vigneti terrazzati in forte pendenza
A seconda delle caratteristiche della pendenza si impiegano, in totale, 7 - 9 ugelli aperti. 
Sul convogliatore a torretta o sul sostegno a torretta dovrebbero essere presenti 5 - 7 
ugelli/lato per poter distribuire meglio la miscela fitosanitaria nei diversi settori bersaglio 
delle viti. Aprendo e chiudendo gli ugelli diventa così possibile, negli impianti a spalliera 
terrazzati, chiudere 1 - 2 ugelli a monte in funzione dell'altezza della terrazza. Un sostegno 
a torretta avvicina gli ugelli alla superficie bersaglio. In funzione della massima altezza 
della terrazza, l'ultimo ugello sul sostegno a torretta dovrebbe trovarsi a un'altezza – mi-
surata dal terreno – di 1,7 - 2 m. Negli impianti a pergola con larghezza del filare inferiore 
a 2,5 m si lasciano aperti al massimo 8 ugelli.

Come in pianura e in leggero pendio, anche nei vigneti in forte pendenza per i trattamenti 
di chiusura si può ridurre il numero di ugelli aperti. Come raffigurato nel grafico, con un 
sostegno a torretta sono sufficienti 2 ugelli a valle e 1 ugello a monte.

300 cm

200 cm200 cm

Unter Düsenanordnung
Behandlung Gipfelbereich
(Abschlußbehandlungen)
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CALCOLO DEL VOLUME D'ACQUA

■ VOLUME D'ACQUA E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Il volume d'acqua dipende dalla parete vegetativa, cioè dalla forma di allevamento, dallo 
stadio vegetativo e dalla vigoria della vite. Il volume ad ettaro da noi consigliato a concen-
trazione normale (1x) corrisponde per la pergola a 13 hl/ha e per la spalliera a 10 hl/ha, 
con massa fogliare completamente sviluppata. Su pergola, in pre-fioritura, il volume d'ac-
qua può essere ridotto del 10 - 30%. 
Su viti scarsamente vigorose e con massa fogliare non fitta (tetto della pergola o parete 
vegetativa della spalliera) è possibile ridurre il volume d'acqua del 10%.

Concentrazione
Per evitare perdite per gocciolamento e garantire una ottimale efficacia biologica dei pro-
dotti fitosanitari distribuiti, il volume effettivamente somministrato dovrebbe essere com-
preso tra 330 e 650 l/ha, che corrisponde ad una concentrazione di 2 - 3x della miscela.

Velocità di avanzamento
In generale consigliamo di mantenere una velocità di avanzamento pari a 5 - 7 km/h su 
spalliera e di 4 - 6 km/h su pergola.

Ugelli ad iniezione a getto piatto.
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 ■ COME SI CALCOLA IL VOLUME DI ACQUA DISTRIBUITO?
Il colore degli ugelli non corrisponde automaticamente a una determinata concentrazione. 
Il volume di acqua effettivamente distribuito dipende dai seguenti fattori:

  ■ tipo di ugelli
  ■ numero di ugelli
  ■ pressione di esercizio
  ■ velocità di avanzamento

L'esempio nella tabella seguente mostra che in funzione della velocità di avanzamento e 
della pressione si possono utilizzare 3 ugelli di colore diverso per l'applicazione di fitosani-
tari a concentrazione 2x.

altezza
piante 

(m)

distanza
tra le file

(m)

numero
ugelli

volume di
acqua
1x/ha

ugello
con-

centra-
zione

volume 
di

acqua (l)

pres-
sione
(bar)

velocità 
di avvan-
zamento

2 2 10 1.000 l
ISO_01_arancio

2 x
498 13 5 km/h

ISO_015_verde 490 8 6 km/h
ISO_02_giallo 499 9 8 km/h

Per calcolare la dose di acqua del proprio atomizzatore è sufficiente riportare i dati in un 
foglio-dati Excel appositamente approntato dai collaboratori del Centro di Consulenza per 
la fruttiviticoltura dell'Alto Adige (www.centrodiconsulenza.org menù Difesa fitosanitaria/
Moduli-programmi). È disponibile anche una descrizione dei passaggi da seguire.

Per il calcolo del volume di acqua da distribuire è necessario indicare i seguenti dati:
  ■ coltura
  ■ forma di allevamento/sistema d'impianto
  ■ larghezza della corsia di transito
  ■ altezza delle viti (2 m)
  ■ tipo e numero degli ugelli
  ■ velocità auspicabile di avanzamento

Chi non può gestire autonomamente questo aspetto o necessita di ulteriori informazioni a 
riguardo può rivolgersi al/la consulente di zona.
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UTILIZZO DI UGELLI A GETTO PIATTO AD INIEZIONE 
D'ARIA 

Gli ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria contribuiscono in misura sostanziale al conteni-
mento della deriva e alla riduzione della nuvola visibile di miscela fitosanitaria. A causa 
delle loro caratteristiche costruttive, però, sono facilmente soggetti a intasamenti. Di con-
seguenza è necessario fare molta attenzione, in fase di filtraggio e di pulizia, a specifici 
aspetti.

 ■ SISTEMA DI FILTRAGGIO
Per evitare intasamenti degli ugelli è fondamentale disporre di un adeguato sistema di fil-
traggio. La pulizia interna del filtro a pressione deve avvenire mediante un regolare risciac-
quo. Le maglie del filtro a pressione devono essere di almeno 80 mesh. 

 ■ MONTAGGIO DEGLI UGELLI A GETTO PIATTO AD INIEZIONE D'ARIA
Chi ad inizio stagione monta gli ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria o li smonta per 
pulirli deve poi rimontarli correttamente. Gli ugelli devono essere montati in direzione del 
nippio (bocchello), leggermente spostati rispetto al flusso d'aria. Lo spruzzo di un ugello 
non si sovrappone così a quello dell'ugello successivo.
Se dopo il montaggio l'impugnatura di una “chiave da 8” corre parallela ai rimanenti cor-
pi degli ugelli, l'angolo di montaggio dell'ugello è corretto. L'apertura a U della chiave in-
glese inclinata ad angolo secondo l'asse dell'attrezzo mostra già il corretto angolo di mon-
taggio degli ugelli.

 ■ PULIZIA
La pulizia dell'atomizzatore dopo il suo utilizzo è premessa per evitare problemi di funzio-
nalità. Dopo un trattamento, i residui di fitosanitari possono accumularsi nel serbatoio e 
nelle tubazioni. Questi depositi possono provocare, durante il trattamento successivo, l'in-
tasamento degli ugelli. Per questo, dopo ogni intervento di difesa è necessario lavare con 
acqua pulita tutte le tubazioni, la pompa e gli ugelli nel vigneto trattato da ultimo. Una 
simile operazione va effettuata anche se si è dovuto interrompere un trattamento. Anche 
gli ugelli utilizzati raramente devono essere lavati regolarmente con acqua pulita. I depo-
siti di fitosanitari possono infatti incrostarsi negli ugelli e provocarne l'intasamento. L'inter-
no dell'atomizzatore dev'essere lavato con acqua pulita e in un trattamento la miscela 
dovrebbe essere utilizzata per intero. In presenza di suoi residui nel serbatoio sussiste il 
pericolo che i fitosanitari disciolti si depositino sul fondo o sulle pareti. 
Chi segue queste regole-base evita che i depositi o le incrostazioni di fitosanitari intasino 
gli ugelli e ciò è confermato anche dai viticoltori che negli ultimi anni si sono convertiti alla 
tecnica di distribuzione a deriva ridotta. In questo modo, inoltre, si riduce anche il problema 
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dei residui indesiderati su colture non bersaglio (es. fitosanitari per colture frutticole su vite 
o viceversa). 

 ■ SCELTA DEGLI UGELLI
Per la conversione ad ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria è necessario controllare le 
loro esatte dimensioni e/o il colore. La tabella seguente riporta l'elenco degli ugelli Al-
buz-ATR e del corrispondente codice ISO degli ugelli ad iniezione:

Portata (l/min) degli ugelli a iniezione secondo la norma ISO 10625

ADEGUARE GLI ATOMIZZATORI AI REQUISITI RICHIESTI 
DALLA LEGGE

In viticoltura è ammessa, tranne alcune eccezioni, la distribuzione di fitosanitari esclusiva-
mente con atomizzatori dotati di ugelli ad iniezione in tutte le posizioni. In funzione delle 
loro dimensioni e del sistema di allevamento delle viti da trattare, gli atomizzatori devono 
soddisfare i requisiti tecnici minimi riportati nella tabella a fianco. In occasione della sedu-
ta della Giunta provinciale del 19 gennaio 2021 è stata individuata, con la deliberazione 
n. 29 una nuova categoria di cosiddetti “piccoli atomizzatori”. Secondo la definizione 
adottata, questi ultimi sono “macchine irroratrici che raggiungono durante il trattamento 
di prodotti fitosanitari una velocità massima di lavoro di 3,5 km/h e contemporaneamente 
dispongono di un serbatoio di liquido con capacità massima di 130 litri”.
Sono da ritenersi esclusi dal provvedimento gli atomizzatori a tunnel e le irroratrici scaval-
lanti con elementi di recupero, oltre alle “attrezzature con le quali vengono distribuiti i 
prodotti fitosanitari esclusivamente attraverso il tubo flessibile (lancia a mano)”.
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�Q DÜSENAUSWAHL

Beim Umrüsten auf luftansaugende Injektor-Flachstrahldüsen ist auf die richtige Düsengrö-

ße bzw. Farbe zu achten. In der folgenden Tabelle sind die Albuz-ATR-Düsen und die ent-

sprechende „ISO-Kodierung“ der Injektor-Flachstrahldüsen aufgelistet:

ugelli a getto piatto ATR codice ISO degli ugelli ad iniezione a getto piatto en
blu 05 braun

nero 04 rot

grigio 03 blau

rosso 025 lila

arancione 02 gelb

giallo 015 grün

marrone 01 orange

lila 0067 olivgrün

Durchflussmenge in l/min bei Injektordüsen nach ISO 10625

pressione/*
bar

dimensioni e portata ugelli (l/min)
0067 01 015 02 025 03 04 05

5 0,35 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 2,07 2,58

6 0,38 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26 2,83

7 0,41 0,61 0,92 1,22 1,53 1,83 2,44 3,06

8 0,44 0,65 0,98 1,31 1,63 1,96 2,61 3,27

9 0,47 0,69 1,04 1,39 1,73 2,08 2,77 3,47

10 0,49 0,73 1,09 1,46 1,82 2,19 2,92 3,65

12 0,54 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20 4,00

14 0,58 0,86 1,29 1,73 2,16 2,59 3,46 4,32

16 0,62 0,92 1,38 1,85 2,31 2,77 3,70 4,62

*il range ottimale di pressione è riportato su sfondo grigio
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dotazione tecnica minima
spalliera pergola

atomiz-
zatori

piccolo 
atomizzatore

atomiz-
zatori

piccolo 
atomizzatore

Presenza, in tutte le posizioni, di ugelli a 
getto piatto ad iniezione d'aria con an-
golo di spruzzo di 80-90°.

sì no sì no

Presenza di un sistema di filtraggio a 
risciacquo automatico o manuale, con 
filtro con maglie di almeno 80 mesh.

sì no sì no

Presenza di un sistema di distribuzione 
dell'aria a getto portato a torretta. 
Fino ad un'altezza della parete vegeta-
tiva di 2,3 m può essere utilizzato un 
sostegno fisso o mobile di distribuzione 
a getto portato.

sì sì no no

La distanza minima dal terreno dell'u-
gello più alto della torretta o del soste-
gno a torretta dev'essere di 1,1 m.

sì sì no no

Presenza della paratìa sulla ventola. no no no no

Presenza di una paratìa sulla ventola 
in vigneti a spalliera con altezza della 
parete vegetativa a partire da 2,3 m.

sì sì - -

 ■ CERTIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE TECNICA MINIMA
Mediante una certificazione si deve provare che l'atomizzatore in questione è dotato di 
torretta o di un sostegno a torretta e del sistema di filtraggio sopra descritto. Tale certifica-
zione può essere fornita dal produttore o dal rivenditore, da un'officina autorizzata o da un 
centro revisioni ufficialmente accreditato.

 ■ RIPORTARE I DATI RELATIVI AGLI ATOMIZZATORI NEL QUADERNO DI CAM-
PAGNA

Nel quaderno di campagna devono essere inseriti la marca, il modello e il numero di serie 
dell'atomizzatore che si utilizza. Nel caso in cui non sia disponibile il numero di serie, con-
sigliamo di contattare il centro revisioni presso il quale è stato effettuato l'ultimo test.
Nel caso di quaderno di campagna digitale, per lo più l'inserimento di questi dati è obbli-
gatorio. Se la compilazione del quaderno di campagna è manuale, queste informazioni 
devono essere inserite tra i dati generali.
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 ■ OBBLIGATORIO IL TEST DEI NUOVI ATOMIZZATORI
Tutti gli atomizzatori autorizzati ex novo per l'impiego, devono essere sottoposti – entro i 
primi 12 mesi dall'acquisto – ad un controllo della regolazione della distribuzione della 
miscela presso un centro ufficialmente accreditato.
Tutti gli atomizzatori autorizzati ex novo all'impiego dal 1° gennaio 2021 devono essere 
sottoposti – entro i primi 12 mesi dall'acquisto – ad un controllo dell'emissione del flusso 
d'aria simmetrico.
In caso di controllo, non viene elevata una sanzione amministrativa per mancata effettua-
zione della revisione o del controllo dell'aria se si dispone di una prova scritta della preno-
tazione di tali verifiche presso un centro revisioni ufficialmente accreditato.

 ■ TEST OGNI TRE ANNI
Gli atomizzatori devono essere sottoposti a test ad intervalli regolari presso un centro uffi-
cialmente 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.

 ■ MISURAZIONE, CONTROLLO E REGOLAZIONE
I parametri presi in considerazione sono: 

  ■ velocità di avanzamento della trattrice nelle diverse marce e con diverso numero di giri 
del motore;

  ■ filtri e il miscelatore;
  ■ manometro;
  ■ ugelli e la loro portata;
  ■ distribuzione della miscela su banco-prova.

Eventuali parti difettose (ugelli, manometro ecc.) possono essere sostituite immediatamen-
te. Il controllo dell'atomizzatore si esegue indipendentemente dal volume d'acqua prescelto.
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 ■ DOVE PRENOTARE IL CONTROLLO DELL'ATOMIZZATORE?
L'iscrizione dev'essere effettuata direttamente presso i centri di controllo. 

Punti di controllo degli atomizzatori

Ora Girardi snc 
Zona Artigianale "Plattl" 9 Tel. 0471 810 141

Lana Wolfgang Thaler 
Via Dogana 1 (ex Pomus)

Tel. 0473 040 080
(lun-ven ore 13 - 17)

Laces Vimas srl, Andreas Pauli 
Zona Industriale 4c Tel. 335 70 89 728

 ■ OBBLIGO DI VERIFICA DELL'UNIFORMITA' DELL'EMISSIONE DELL'ARIA 
Ai sensi della legge provinciale, tutti gli atomizzatori acquistati devono essere sottoposti, 
entro i primi 12 mesi dall'acquisto, a verifica del grado di uniformità di emissione verticale 
dell'aria presso un centro ufficialmente accreditato, quale ad esempio il centro di revisione 
degli atomizzatori di Lana.
Al momento dell'acquisto di un nuovo atomizzatore si dovrebbe concordare contrattual-
mente la verifica dell'emissione della corrente d'aria. Se si acquista una macchina irroratri-
ce usata si dovrebbe, in precedenza, chiarire con la ditta produttrice se sia possibile mon-
tare una torretta o se sia possibile sostituire quella già montata con una nuova. Presso il 
banco-prova si verifica l'uniformità di emissione dell'aria, ma non si interviene sulla mac-
china.

Località e responsabile della revisione del funzionamento della ventola

Lana
Philipp Schnitzer 
Via Dogana 1 (Ex Pomus)

Tel. 0473 040 081
(lun-ven ore13 - 17)
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NORME SULLE DISTANZE DA RISPETTARE NELL'IMPIEGO 
DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) è attualmente in revisione sul piano nazionale. La nuova 
versione dovrebbe essere pubblicata nella primavera 2021. Fino ad allora sono in vigore (e 
quindi da rispettare) le disposizioni del 2014.

 ■ PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN)
Il Piano di Azione Nazionale limita la possibilità di scelta dei prodotti fitosanitari utilizzabi-
li nelle vicinanze di "zone sensibili" e definisce le distanze (in m) che devono essere rispet-
tate durante la loro distribuzione.

 ■ LE PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato alcune prescrizioni aggiuntive a quelle pre-
viste dal Piano di Azione Nazionale. In particolare, esse riguardano, oltre alla definizione di 
alcune ulteriori "zone sensibili", anche regole relative alle distanze da tutte le "zone sen-
sibili" (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. Le 
prescrizioni stabilite dalla Giunta provinciale comunque non prevedono ulteriori limitazioni 
nella scelta dei prodotti da utilizzare. 

Le piste ciclabili e gli itinerari ciclo- pe-
donali sono generalmente inseriti nel 
piano urbanistico comunale.

Le zone sportive confinano spesso con 
superfici agricole.

All'interno e all'esterno dei centri 
edificati sono in vigore regole 
differenti di comportamento.
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Le piste ciclabili e gli itinerari ciclo- pe-
donali sono generalmente inseriti nel 
piano urbanistico comunale.

Le zone sportive confinano spesso con 
superfici agricole.

All'interno e all'esterno dei centri 
edificati sono in vigore regole 
differenti di comportamento.

 ■ ZONE SENSIBILI
Zone sensibili ai sensi del Piano di Azione Nazionale (PAN) 

  ■ Parchi e giardini pubblici. 
  ■ Campi sportivi e aree ricreative. 
  ■ Cortili ed aree verdi all'interno di plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri 
diurni per l'infanzia e parchi gioco per l'infanzia. 

  ■ Superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura.

Ulteriori zone sensibili ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale
  ■ Altri edifici e giardini pubblici e privati. 
  ■ Strade e strade pedonali nei centri edificati. 
  ■ Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali.

 ■ TRATTAMENTO IN DIREZIONE DEL PROPRIO APPEZZAMENTO
La Giunta provinciale ha stabilito inoltre le seguenti norme per la distribuzione di tutti i 
prodotti fitosanitari: 
Al confine o in prossimità di tutte le zone sensibili è consentito trattare piante o ceppi di 
vite, per i primi 10 m, solo in direzione del proprio appezzamento. Se si utilizzano misure 
di contenimento della deriva riconosciute come tali, questa distanza può essere ridotta a 5 
m.

 ■ LIMITAZIONE TEMPORALE 
La Giunta provinciale ha deliberato che la distribuzione di prodotti fitosanitari può avveni-
re, in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni 
per l'infanzia, parchi gioco per i bambini, strutture sanitarie e istituti di cura, solo tra le ore 
19.00 e le ore 7.00.

 ■ LIMITAZIONI NELLA SCELTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
I prodotti fitosanitari caratterizzati dalle indicazioni di pericolo riportate a pag. 181, non 
possono essere distribuiti su appezzamenti agricoli se non mantenendo una distanza di 30 
m dal confine con scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco 
per l'infanzia e plessi scolastici con aree verdi annesse, strutture sanitarie e istituti di cura, 
parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative. Se si utilizzano misure di conte-
nimento della deriva riconosciute come tali, questa distanza può essere ridotta a 10 m.
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Indicazioni di pericolo riportate sull'etichetta dei fitosanitari per i quali è 
necessario rispettare le distanze previste

Etichetta per fitosanitari ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H341
Sospettato di provocare alterazioni genetiche
(viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo)

H351 Sospettato di provocare il cancro (viene indicata la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360D Può nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che 
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360F Può nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che 
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H361d Sospettato di nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H372
Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in 
caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H373
Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) 
in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
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Prodotti sulla cui etichetta compaiono indicazioni di pericolo per le quali subentrano le 
prescrizioni relative alle distanze da rispettare sono contraddistinti, nell'elenco dei fitosani-
tari, dal simbolo .

Le seguenti sostanze attive e prodotti non possono essere distribuiti su vite entro una di-
stanza di 30 m – con dispositivi antideriva 10 m – dalle "zone sensibili" individuate dal 
PAN:

s.a.* nome commerciale (es.)
indicazione di pericolo 
frasi-H**

abamectina Vertimec EC H373
ametoctradin + metiram Enervin Top H373
Bacillus thuringiensis Design WG H317 
carfentrazon etile Spotlight Plus H317
fludioxonil Switch, Geoxe H317
folpet Folpan 80 WDG, Folder 80 WG H317, H351
idrossido di rame Cuprossil Idro New 20 WG H317
indoxacarb Steward H371, H372
isoxaben + oryzalin Selectrum H351
mancozeb diversi H317, H361d
meptyldinocap Karathane Star H317
metiram Polyram DF H317, H373
olio essenziale di arancia PREV-AM Plus, Limocide H317
olio paraffinico solo Polithiol H317
oxathiapiprolin Zorvec Zelavin H317
zolfo Thiopron H317
spinetoram Radiant SC, Radiant Pro, Fidelity H317, H361f, H373
spiroxamin Batam, Prosper, Spirox H317, H361d, H373

*i formulati in miscela con una delle sostanze attive sopra elencate sono contraddistinte, per lo più, dalle medesime frasi H.
**la descrizione delle diverse classi di pericolo è riportata nella tabella di pag. 180.
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 ■ DOVE SI APPLICANO QUALI LIMITAZIONI?
La tabella seguente ha lo scopo di aiutare ad individuare rapidamente e con semplicità 
quali siano le limitazioni da rispettare nelle singole situazioni.

Zone sensibili
Limitazione 
per la scelta 
del prodotto

Trattamento 
in direzione 
del proprio 

appezzamento

Limitazione 
temporale

Plessi scolastici, scuole dell'infanzia, 
asili nido, centri diurni per l'infanzia, 
parchi gioco per l'infanzia con le aree 
verdi annesse, strutture sanitarie e 
istituti di cura (es. ospedali o case di 
riposo per anziani). 

sì sì sì

Parchi e giardini pubblici, campi 
sportivi ed aree ricreative.

sì sì no

Edifici pubblici e privati, strade e 
strade pedonali entro i centri edificati, 
piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali 
purché siano inseriti nel piano 
urbanistico comunale.

no sì no

 ■ MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DERIVA RICONOSCIUTE COME TALI
Le misure e/o le dotazioni tecniche di seguito descritte, vengono riconosciute nella loro 
funzione di "strumenti di contenimento della deriva" dalla Giunta provinciale. 

  ■ Presenza di una siepe alta almeno 3 m, a copertura vegetale fitta e continua o di una 
barriera antideriva equivalente. 

  ■ Utilizzo di un atomizzatore con ugelli a getto piatto a iniezione d'aria.
  ■ Utilizzo di un atomizzatore con ventola spenta. 
  ■ Utilizzo di una lancia a mano. 
  ■ Utilizzo di un atomizzatore a tunnel.
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AREE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE

Il capitolo è dedicato all'informazione sulle limitazioni normative in vigore all'interno di 
queste aree di tutela e alle modalità di acquisizione di ulteriori dati.
 

 ■ MISURE PRECAUZIONALI DA ADOTTARE NELLE AREE DI TUTELA DELLE 
ACQUE POTABILI

L'identificazione delle aree di tutela dell'acqua potabile avviene sulla base della L.P. n. 8 
del 18 giugno 2002 “Disposizioni sulle acque” e del Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale n. 35 del 24 luglio 2006 “Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabi-
le”. 
Gli organi provinciali preposti hanno elaborato piani di tutela per i bacini di alimentazione 
dell'acqua potabile sulla base di approfonditi studi idrogeologici, definendo divieti, vincoli 
e limitazioni da applicare nelle zone interessate. Nelle aree di tutela dell'acqua potabile, ad 
esempio, sono in vigore limitazioni relative a costruzioni e a lavori di scavo, all'utilizzo di 
sostanze contaminanti (es. acque reflue, serbatoi ecc.) e al settore agro-forestale.
 

 ■ SUDDIVISIONE IN ZONE
  ■ Le aree di tutela sono suddivise in tre zone (grafico pag. 184):
  ■ zona I – zona di captazione (linea rossa)
  ■ zona II – zona più ristretta di protezione (linea arancione)
  ■ zone III – di regola comprende il bacino di alimentazione (linea gialla)

La vera e propria zona di captazione dalle fonti (zona I), che generalmente ha un'estensio-
ne di 100 - 1.000 m², è recintata. Al suo interno vigono le disposizioni più severe. La zona 
II circoscrive le vicinanze della sorgente di acqua potabile (5 - 10 ha al massimo). La zona 
III corrisponde al bacino di alimentazione e può avere una superficie fino a 100 ha. In 
un'area di tutela dell'acqua potabile si possono trovare una o più sorgenti di acqua pota-
bile; il bacino di alimentazione può includere anche diversi Comuni. La denominazione di 
un'area protetta non deve necessariamente corrispondere a quella delle fonti o delle sor-
genti di acqua potabile.
 

 ■ LIMITAZIONI RIGUARDANTI I FITOSANITARI
I fitosanitari possono rappresentare una fonte di contaminazione per l'acqua potabile. Il 
fatto che una sostanza attiva possa essere utilizzata entro i confini di un'area di tutela 
dell'acqua potabile dipende, tra l'altro, dai seguenti fattori:

  ■ caratteristiche delle sostanze attive, tra le quali persistenza, mobilità nel terreno, solu-
bilità, caratteristiche dei prodotti di degradazione, ecc.,

  ■ modalità e frequenza della distribuzione,
  ■ caratteristiche del terreno (es. permeabilità o profondità della falda freatica).
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Il Piano di Tutela dell'acqua potabile prevede che nel bacino di alimentazione nel quale si 
trovano le sorgenti sia permesso impiegare solo i fitosanitari elencati nella “lista positiva” 
approvata dalla Giunta provinciale e redatta dall'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse 
idriche e dal Centro di Sperimentazione Laimburg, nel rispetto delle specie vegetali mag-
giormente coltivate in Alto Adige e delle indicazioni agronomiche per la produzione agri-
cola.
Il Decreto della Giunta provinciale n. 142 del 12 marzo 2019, nel quale sono elencate le 
sostanze attive impiegabili all'interno delle aree di tutela dell'acqua potabile, può essere 
scaricato dal nostro sito www.centrodiconsulenza.org, menù Servizi/Difesa fitosanitaria/
Moduli. Le sostanze attive non riportate nell'elenco non possono essere impiegate all'in-
terno delle aree di tutela dell'acqua potabile.

■ DOVE SI TROVANO LE AREE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE?
Generalmente, in Alto Adige le aree di tutela dell'acqua potabile sono chiaramente segna-
late. Se per qualche motivo dovessero insorgere dubbi a riguardo è possibile verificare la 
situazione accedendo a “Geo-Browser” sulla pagina principale della Provincia Autonoma 
di Bolzano https://maps.civis.bz.it/#. Tra i tematismi si scelgono “Cartografia di base” (or-
tofoto più recente) e “Idrologia” (Aree di tutela delle acque potabili). L'immagine sotto-
stante mostra, a titolo di esempio, la zona di Bolzano e dintorni.

Legenda
Aree di tutela dell'acqua potabile

Zona I

Zona II

Zona III

Zona profonda
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SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI ALTRI RIFIUTI 
DI AZIENDE AGRICOLE

I rifiuti pericolosi sono ad esempio le confezioni vuote di fitosanitari e di erbicidi, i sacchi e 
le confezioni di concime (sempreché contrassegnati correttamente), le batterie contenenti 
piombo, i solventi, l'olio per il motore e i filtri per l'olio, oltre ad altri innumerevoli prodotti 
contraddistinti da uno o più dei seguenti simboli:

GHS 01 GHS 02 GHS 03 GHS 04 GHS 05 GHS 06 GHS 07 GHS 08 GHS 09

Questi residui devono essere correttamente raccolti e smaltiti. La modalità della raccolta 
può essere diversa (ad es. in speciali sacchi), a seconda della ditta che si occupa del loro 
ritiro. Le informazioni in merito si ottengono presso ogni ditta specializzata nello smalti-
mento e presso alcuni Consorzi Agricoli (vedi sotto).

Per il trasporto ed il conseguente smaltimento dei rifiuti pericolosi, l'agricoltore può com-
portarsi in diversi modi:

1. Alcune cooperative agricole (frutticole, di acquisto ecc.) offrono ai propri soci lo smal-
timento dei rifiuti pericolosi. Il trasporto di questi ultimi fino alla cooperativa non risul-
ta essere un trasporto di rifiuti nel senso legale del termine. Di conseguenza non è ne-
cessario compilare alcun "formulario" specifico (vedi riquadro a pag. 187). Non può 
essere ecceduta la quantità di 30 kg o litri per trasporto. Il ritiro può essere effettuato 
ogniqualvolta venga richiesto. Informazioni dettagliate sulla possibilità di smaltimento 
e sulle date di ritiro si ottengono direttamente presso le cooperative.

2. Un'altra possibilità di trasporto e di smaltimento dei rifiuti pericolosi consiste nel tra-
sporto in proprio fino al punto di raccolta autorizzato (esempio centro per il riciclaggio; 
attenzione: non tutti i centri per il riciclaggio prendono in consegna rifiuti pericolosi). 
Per i soci dell'Associazione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, della Coldiretti e 
del Consorzio Vini Alto Adige sono in vigore le seguenti regole:

 Come socio delle sunnominate organizzazioni si è esenti dall'iscrizione obbligatoria 
all'albo dei gestori ambientali della CCIAA. Il trasporto di rifiuti pericolosi fino al punto 
autorizzato della raccolta (giorni ed orari di attività dei diversi punti vanno verificati) 
può essere effettuato previa compilazione del formulario (vedi riquadro) che deve ac-
compagnare la merce. Il formulario dev'essere firmato dal ricevente. Una copia del 
formulario rimane al ricevitore presso il punto di raccolta, le altre 3 copie devono esse-
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re conservate a cura dell'agricoltore (una come prova della consegna dei rifiuti, una in 
qualità di produttore degli stessi rifiuti e una in qualità di loro trasportatore). La conser-
vazione dei formulari sostituisce la compilazione del registro dei rifiuti.

La cosiddetta dichiarazione MUD dev'essere compilata al superamento della quantità 
di 300 kg/anno di rifiuti pericolosi.

Per le aziende non associate all'Associazione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirole-
si, alla Coldiretti o al Consorzio Vini Alto Adige valgono, per il trasporto in proprio dei 
rifiuti pericolosi fino al punto autorizzato di raccolta, le seguenti regole:

L'agricoltore deve far inserire la propria azienda, a fronte di un versamento di prima 
iscrizione pari a 250 - 300 euro, all'albo dei gestori ambientali della CCIAA. Deve inol-
tre pagare un importo annuale (50 euro). L'iscrizione all'albo consente all'agricoltore di 
trasportare in proprio i propri rifiuti con un automezzo autorizzato fino al punto di 
raccolta. Per il trasporto di rifiuti pericolosi sussiste il limite di 30 kg o l/giorno. Il formu-
lario dev'essere correttamente compilato e deve accompagnare la merce. Le copie del 
formulario devono essere conservate e sostituiscono il registro dei rifiuti. La dichiarazio-
ne MUD dev'essere compilata al superamento della quantità annua di 300 kg di rifiuti 
pericolosi.
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Se un agricoltore intende trasportare rifiuti pericolosi in un punto di raccolta auto-
rizzato (ad esclusione che verso una cooperativa agricola), deve compilare un for-
mulario per il trasporto rifiuti.
Questi formulari possono essere richiesti in blocchi da 25 fogli con 4 copie ciascuno 
presso i negozi autorizzati. Prima dell'utilizzo, i formulari devono essere vidimati 
presso la CCIAA e riportati nel registro IVA.

Per il trasporto delle seguenti categorie di rifiuti è necessario compilare corretta-
mente un documento di trasporto:

  ■ Rifiuti pericolosi, qualsiasi quantità
  ■ Rifiuti non pericolosi non paragonabili a rifiuti urbani (es. pali in cemento e 
scarti edilizi), quando si supera la limitazione quantitativa di 30 kg o l per 4 
volte/anno o la quantità massima di 100 kg o l/anno.

La classificazione dei diversi tipi di rifiuto viene stabilita a livello comunale nel rego-
lamento corrispondente. Dettagliate informazioni in merito vengono fornite presso 
gli uffici competenti di ciascun Comune.

Nella compilazione del formulario da parte dei soci dell'Associazione Agricoltori e 
Coltivatori Diretti Sudtirolesi, della Coldiretti o del Consorzio Vini Alto Adige dev'es-
sere riportata, nel campo "N.Aut.Albo/Nr." l'appartenenza ad una delle succitate 
organizzazioni per le quali è appunto in essere questo regolamento relativo al tra-
sporto e allo smaltimento dei rifiuti. Nel campo si scrive allora ad esempio "conven-
zione", o "socio SBB Nr. Xy".

I non soci riportano, nello stesso campo, il numero loro riconosciuto nell'albo dei 
gestori ambientali.

3. Una terza possibilità di smaltire rifiuti pericolosi consiste nel farli ritirare da una ditta 
specializzata ed autorizzata. In questo caso l'agricoltore non abbisogna di alcun formu-
lario, che riceve invece dalla ditta come prova della consegna dei rifiuti. Anche in questo 
caso il documento è da conservare e sostituisce integralmente il registro dei rifiuti. Il 
servizio di ritiro si paga a parte. Dettagliate informazioni in merito si ottengono presso 
le singole ditte specializzate.
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Allegato
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ELENCO DEI FITOSANITARI

formulato sostanza attiva  
(contenuto g per l/kg)

dose carenza 
(gg) in

ve
rv

en
ti 

m
ax

/a
nn

o
dis

tan
ze

 
PA

N

TA TR
 (h

) note
/hl max/ha

I Affirm emamectina (9,5) 150 g 1,5 kg 7 3 24 

F Alexin 75 LS fosfonato di potassio (755) 360 ml 4,0 l 14 5 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

A Amectin EC abamectina (18) 75 ml 1,0 l 10 24

F Amylo-X Bacillus amyloliquefaciens plantarum (250) 250 g 2,5 kg 0 6 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F AQ 10 WG Ampelomyces quisqualis (580) 5 g 0,07 kg 0 12 24

F Armicarb 85 bicarbonato di potassio (850) 400-500 g 5,0 kg 1 8 24

F Aspor WDG mancozeb (750) 150-200 g 2,1 kg 28 6 24 perde la registrazione

I Asset Five piretrine (46) 64 ml 0,96 l 1 3 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

B Bagnante CIFO alcossilato – alcool etossilato (120)  50 ml 1 l 0 24

F Batam spiroxamina (500) 80 ml 0,8 l 35 3 24

F Barkan mepildinocap (350) 40 ml 0,6 l 21 4 24

R Berelex 40 SG gibberelline A3 (400) 1,25-2,5 g 7,5 g 20 24

P Bicarbonato di Sodio (BCS) bicarbonato di sodio (995) 1 kg 12,0 kg 0 4 0

I Biobit DF Bacillus thuringiensis (540) 100 g 1,0 kg 0 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Biopiren Plus piretrine (19) 160 ml 2,4 l 1 3 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Bordoflow New solfato di rame (124) 160-400 ml 8,0 l 7 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

A Borneo etoxazol (110) 25 ml 0,25 l 28 1 24

F Botector Aureobasidium pullulans 40 g 0,4 kg 0 24

F Brezza pyrimetanil (400) 160-200 ml 2,5 l 21 1 24

F Cantus boscalid (500) 80-100 g 1,2 kg 28 1 24

F Century SL fosfonato di potassio (755) 360 ml 4,0 l 14 5 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Cidely cyflufenamid (51) 40 ml 0,5 l 21 2 24

F Cobre Nordox Super 75 WG idrossido di rame (750) 30-50 g 1,5 kg 21 5 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Concorde 40 EW tetraconazolo (40) 60 ml 0,75 l 30 3 24

F Coprantol Hi Bio 2.0 idrossido di rame (200) 100-250 g 3,0 kg 21 24

I Costar WG Bacillus thuringiensis (180) 100 g 1,0 kg 0 24

F Crittovit WG zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F Cupravit Bio Evolution solfato di rame (300) 70-170 g 1,8 kg 21 24

F Cuprossil Idro New 20 WG idrossido di rame (200) 100-250 g 2,8 kg 21 6 24

F Cuprotek Disperss solfato di rame (200) 100-250 g 6,0 kg 7 24 5 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Cuproxat SDI solfato di rame (190) 100-260 ml 4,0 l 21 8 24

I Delfin Bacillus thuringiensis (64) 75 g 0,75 kg 0 6 24

I Design WG Bacillus thuringiensis (500) 100 g 2,0 kg 0 24

F Dithane DG Neotec mancozeb (750) 150-200 g 2,0 kg 28 6 24 perde la registrazione

F Domark 125 tetraconazolo (125) 20 ml 0,24 l 30 3 24

F Emerald 40 EW tetraconazolo (40) 60 ml 0,75 l 30 3 24
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F Enervin Top ametoctradina+metiram (120+440) 250 g 2,5 kg 35 3 24 8 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Enervin SC ametoctradina (200) 150 ml 1,5 l 21 3 24 8 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Epik SL acetamiprid (50) 150-200 ml 1,5–2,0 l 14 2 24

I Evure Pro taufluvalinate (240) 30 ml 0,3 l 21 2 24 14 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Fidelity spinetoram (120) 25 ml 0,3 l 7 1 24

F Filan WG boscalid (500) 80-100 g 1,2 kg 28 1 24

F Folder 80 WG folpet (800) 150 g 1,875 kg 28 10 24

F Folpan 80 WDG folpet (800) 125-150 g 1,5 kg 28 10 24

F Forum 50 WP dimetomorf (500) 40 g 0,5 kg 28 3 24 8 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Geoxe fludioxonil (500) 80-100 g 1,0 kg 21 2 24 21 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Heliocuivre idrossido di rame (400) 50-125 ml  2,0 l 20 24

F Heliosoufre S zolfo (700) 300-400 ml 5,0 l 3 12 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Idrox 20 idrossido di rame (200) 100-250 g 3,0 kg 21 24

F Karathane Star meptyldinocap (350) 40 ml 0,6 l 21 4 24

F Karma 85 bicarbonato di potassio (850) 400-500 g 5,0 kg 1 8 24

F Kauritil Ultra WG solfato di rame (400) 50-125 g 3,0 kg 7 24 5 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Kestrel acetamiprid (200) 45 ml 0,45 l 7 1 24

F Kocide 2000 idrossido di rame (350) 60-140 g – 20 24

F Kocide Opti idrossido di rame (300) 70-170 g 1,8 kg 20 6 24

I Kristal 32 WG Bacillus thuringiensis (540) 100 g 1,0 kg 0 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Kumulus Tecno zolfo (800) 300-600 g 12 kg 5 10 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Lascar pyriproxyfen (100) 75 ml 0,75 l inizio 
fiorit. 1 24 perde la registrazione

I Laser spinosad (480) 20 ml 0,25 l 15 3 24 max 2 interventi 
consecutivi

F LBG01F34 fosfonato di potassio (755) 360 ml 4,0 l 14 5 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Lepinox Plus Bacillus thuringiensis (375) 150 g 1,5 kg 0 3 24

F Lidal tetraconazolo (40) 60 ml 0,75 l 30 3 24

F Limocide olio di agrumi (60) 120-160 ml 1,6 l 3 6 24

F M70 DF mancozeb (750) 150-200 g 2,1 kg 28 6 24 perde la registrazione

F Mantir DG mancozeb (750) 150-200 g 2,0 kg 28 6 24 perde la registrazione

I Marisol abamectin (18) 75 ml 0,75 l 28 2  24

I Mavrik Smart taufluvalinate (240) 30 ml 0,3 l 21 2 24 14 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Microthiol Disperss zolfo (800) 300-600 g – 5 24

I Oliocin olio paraffinico (696) 2,0-2,5 l – 20 24

I Opalene olio paraffinico (688) 2,0-2,5 l – 20 24

I Ovipron Top olio paraffinico (800) 2,0-2,5 l 35 l 20 4 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Penncozeb DG mancozeb (750) 150-200 g 2,1 kg 28 6 24 perde la registrazione

I Polithiol olio paraffinico (400)+ zolfo 5,0 l 40 l riposo 
invernale 24

F Poltiglia Disperss solfato di rame (200) 100-250 g 6,0 kg 7 24 5 gg di intervallo tra i 
trattamenti
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F Poltiglia 20 WG Green solfato di rame (200) 100-250 g 5,0 kg 7 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Polyram DF metiram (700) 150-200 g 2,6 kg 56 3 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Polyversum Pythium oligandrum 30 g 0,3 kg 0 4 0 5 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F PREV-AM Plus olio di agrumi (60) 120-160 ml 1,6 l 3 6 24

I Primial WG Bacillus thuringiensis (540) 100 g 1,0 kg 0 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Prolectus fenpyrazamin (500) 80-100 g 1,0 kg 14 1 24

I Promex pyriproxyfen (100) 75 ml 0,75 l inizio 
fioritura 1 24 perde la registrazione

F Prosper 300 CS spiroxamin (300) 130 ml 1,3 l 35 3 24

I Pyganic 1.4 piretrine (13) 300 ml 3,0 l 7 2 24 6 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Pyrus 400 SC pyrimetanil (400) 160-200 ml 2,5 l 21 2 24

F Quantum dimetomorf (500) 40 g 0,5 kg 10 5 24

F Quantum L dimetomorf (500) 40 ml 0,5 l 10 4 24 max 3 interventi 
consecutivi

I Radiant Pro spinetoram (120) 25 ml 0,3 l 7 1 24

I Radiant SC spinetoram (120) 25 ml 0,3 l 7 1 24

I Rapax Bacillus thuringiensis (188) 100 ml 1,0 l 0 3 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Rebel Top cyflufenamid (51) 40 ml 0,5 l 21 2 24

F Sarumo tetraconazolo (40) 60 ml 0,75 l 30 3 24

F Scala pyrimetanil (400) 160-200 ml 2,5 l 21 1 24

I Sequra WG Bacillus thuringiensis (540) 100 g 1,0 kg 0 8 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Sercadis fluxapyroxat (300) 15 ml 0,15 l 35 3 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Serenade Aso Bacillus subtilis (14) 400 ml 4,0 l 0 4 24 5 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Serenade Max Bacillus subtilis (157) 400 g 4,0 kg 3 5 24

F Serifel Bacillus amyloliquefaciens (88) 50 g 0,5 kg 0 10 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Sinsajo pyriproxifen (100) 75 ml 0,75 l inizio 
fiorit. 1 24

F Sphinx SC dimetomorf (500) 40 ml 0,5 l 10 4 24 max 3 interventi 
consecutivi

F Spirox spiroxamin (500) 80 ml 0,8 l 35 3 24

I Steward indoxacarb (300) 15 g 0,18 kg 10 3 24

I Superbo abamectina (18) 75 ml 0,75 l 28 24

F Switch cyprodinil+fludioxonil (375+250) 65-80 g 0,8 kg 21 2 24

F Taegro Bacillus amyloliquefaciens (130) 37 g 0,37 kg 4 h 10 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Teldor Plus fenhexamid (500) 100-120 ml 1,5 l 7 2 24

F Thiamon 80 Plus zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F Thiopron zolfo (825) 300-500 ml 12 l 0 24

F Tiogold Disperss zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F Tiosol 80 WG zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F Tiospor WG zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F  Tiovit Jet zolfo (800) 300-600 g 8,0 kg 0 10 24

F Tiowetting DF zolfo (800) 300-600 g – 5 24
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formulato sostanza attiva  
(contenuto g per l/kg)

dose carenza 
(gg) in

ve
rv

en
ti 

m
ax

/a
nn

o
dis

tan
ze

 
PA

N

TA TR
 (h

) note
/hl max/ha

I Tracer 120 spinosad (120) 80 ml 1,0 l 15 3 24 max 2 interventi 
consecutivi

F 3LOGY terpene 400 ml 4,0 l 3 4 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Turex Bacillus thuringiensis (500) 100 g 2,0 kg 0 24

I Turibel Bacillus thuringiensis (160) 100 g 1,0 kg 3 3 24

F Verdram Idro Hi Bio idrossido di rame (250) 80-200 g 2,4 kg 21 24

I Vernoil olio paraffinico (800) 2,0-2,5 l  35 l 20 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

A Vertimec EC abamectina (18) 75 ml 0,75 l 28 2 24 21 gg di intervallo tra i 
trattamenti

A Vertimec Pro abamectina (18) 75 ml 0,75 l 28 2 24

F Vitikappa bicarbonat di potassio (995) 500 g 6,0 kg 0 6 24 3 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Whisper zolfo (700) 300-400 ml 9 l 0 10 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Xen Tari WG Bacillus thuringiensis (540) 100 g 1,0 kg 0 6 24 7 gg di intervallo tra i 
trattamenti

I Zamir 18 abamectina (18) 75 ml 0,75 l 28   2  24 21 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Zetaram Hi Tech idrossido di rame (200) 100-250 g 3,0 kg 21 24

F Zolvis 80 Sector zolfo (800) 300-600 g – 5 24

F Zorvec Vinabel oxathiapiprolin + zoxamide (40+300) 40-50 ml 0,6 l 28 2 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Zorvec Zelavin oxathiapiprolin (100) 20-40 ml 0,6 l 14 2 24 10 gg di intervallo tra i 
trattamenti

F Zoxium 240 SC zoxamide (240) 65 ml 0,75 l 28 5 24
8 gg di intervallo tra i 
trattamenti, max 3 
interventi consecutivi

erbicidi sostanza attiva 
(contenuto g per l o kg)

max/ha 
superficie*

carenza  
(gg)

max 
interventi/

anno

distanze 
PAN TR (h)

Barbarian Biograde 360 glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Buggy G glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Chikara 25 WG flazasulfuron (250) 0,09 kg 75 24

Chikara Duo flazasulfuron + glifosato (6,7+288) 3 kg pre-fine fiorit. 1 24

Clinic ST glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Gallery isoxaben (500) 1,0 l 0 24

Glifene Biograde glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Pantox 360 Super glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Roundup Bioflow glifosato (360) 1,5–3 l 28 24

Roundup Platinum glifosato (480) 1–2,25 l 28 3 24

Roundup Power 2.0 glifosato (360) 1,5–3 l 28 3 24

Selectrum isoxaben (107) + oryzalin (429) 1,5 l 0 1 6

Silglif ST glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Spotlight Plus carfentrazon (60) 0,9 l 7 24

Taifun MK CL glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

Touchdown glifosato (360) 1,5–3 l 0 24

*per 3 hl di miscela/ha di superficie trattata
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diffusori  
(confusione sessuale) pezzi/ha carenza  

(gg) TR (h)

BIOOtwin L (tignoletta) 200–250 0 24

CheckMate Puffer LB 2,5 0 24

CheckMate Puffer LB/EA 2,5 0 24

Isonet L TT (tignoletta) 200–250 0 24

Isonet L plus (tignoletta+ tignola) 400–500 0 24

Isonet L E (tignoletta+ tignola) 400–500 0 24

Rak 2 Max (tignoletta) 400–500 0 24

 ■ LEGENDA
formulato
A Acaricida 
F Fungicida  
I Insetticida 
B Bagnante
P Potenziatore/attivatore di resistenza 
R Regolatore di crescita (prodotto ormonico)

TR (h) Tempo di rientro h = ore
TA   Tossico per le api

 Distanze da rispettare secondo il PAN
gg giorni

Dose max/ha
Nella colonna dose max/ha è indicato il dosaggio massimo, il quale non dev'essere superato.

Carenza
È possibile che durante l'anno la carenza di alcuni fitosanitari subisca delle modifiche. Ne daremo immediatamente notizia 
tramite circolare.
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ELENCO DEI FERTILIZZANTI

concimi al terreno (es.) nome commerciale N % P2O5 % K2O % MgO % CaO % B %

azoto (N)

solfato ammonico
acidificante

Solfato Ammonico Adriatica 
Solfato Ammonico Panfertil 
Solfato Ammonico Pastorelli 
Pratiko 21

21 – – – – –

calciocianamide
attività basica; evitare il contatto 
con la vite – effetto erbicida

Perlka Kalkstickstoff 19,8 – – – – –

nitrato ammonico
neutro, attività lenta

Yara Bela Extran 33,5
Linzer Nac 27

33,5
27

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

nitrato di calcio
a reazione alcalina, azione rapida Tropicote 15,5 – – – 26,3 –

fosfato (P)

perfosfato semplice
> 90%, solubile

Perfosfato Semplice Panfertil 
Perfosfato Semplice Pastorelli – 19 – – – –

perfosfato triplo
solubile, neutro

Perfosfato Triplo Panfertil 
Perfosfato Triplo Pastorelli – 46 – – – –

fosfato naturale tenero
solo per terreni acidi

Dolophos® 26
Hyperkorn 0-26-0 – 26 – – – –

concimi NP Linzer Complex 20-20 20 20 – – – –

concimi PK
se carenza di K DC 44 – 10 30 (3) – –

potassio (K)

solfato di potassio
senza cloro, abbassa il pH

Kalisop granulato/fine
Solfato di potassio – – 50 – – –

solfato di K con magnesio
senza cloro Patentkali – – 30 10 – –

nitrato di K
(concimi NK)
granulato, attività rapida

Multi K Prills
Blaukorn Premium (15 -3- 20)

13
15

–
–

46
20

–
–

–
–

–
–

magnesio (Mg)

Kieserit
acido, prontamente assimilabile ESTA Kieserit granulato – – – 25 – –

concimi al terreno (es.) nome commerciale N % P2O5 % k2O % MgO % CaO % B %

calcio (Ca)
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correttivo calcareo
calcare macinato grossolanamente, 
azione lenta deposito di alghe 
macinati in granuli, solubilità più 
rapida del correttivo calcareo

carbonato di calcio

Calciprill®

–

–

–

–

–

–

–

–

52

52

–

–

correttivo calcareo-magnesiaco
in granuli, azione lenta, per terreni
poveri di Mg

Dolokorn 90
Magnital
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95

–
–
–

–
–
–

–
–
–

14
17
11

34
25
38

–
–
–

calce agricola viva
granulato o macinato, azione rapida Branntkalk 90 – – – – 90 –

calce di prima qualià
calcare finemente
macinato, in granuli

Kalkkorn – – – – 53 –

scelta di concimi NPK (es.) N % P2O5 % k2O % MgO % CaO % B %

Basic NPK 4 7 19 – – –

Complex Gray 5 8 18 2 – –

DC Borstart 6 10 16 – – 0,1

Complex Fruttorto 9 6 18 2 – –

DC Frucht 12 5 15 – – –

Yara Mila™ Grower 12 6 18 2 – –

Yara Mila™ Partner 12 11 18 2 – –

L.A.T. Complex 15 5 18 2,5 – 0,05

L.A.T. Complex 14 10 20 – – –

Nitrophoska® Spezial 12 12 17 2 – 0,02

Nitrophoska® Perfect 15 5 20 2 – 0,02

Obstkorn Blau 12 12 17 2 – 0,02

Obstkorn Super 20 5 10 3 – –

Obstkorn plus 15 5 20 2 – 0,02

Blaukorn Classic 12 8 16 3 – 0,02
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scelta di ammendanti (es.) N % P2O5 % K2O % MgO % CaO % % massa 
org. C/N

Eurofert Spezial 2-2,5 – – – – 40 20 : 1

torba nera 1,5-3,5 – – – – 20-40 10-35 : 1

torba bianca 0,5-2,5 – – – – >90 30-80 : 1

scelta di concimi organici (es.) N kg/m3 P2O5 
kg/m3

K2O 
kg/m3

MgO 
kg/m3

CaO 
kg/m3

% massa 
org. C/N

letame bovino 4,2 3,5 6,1 2,2 5,6 15,4 20 : 1

liquiletame 3,5 1,9 5,8 1,1 2,3 6,3 12 : 1

liquiletame da biogas 3,2 1,8 5,8 1,0 1,9 4,7 12 : 1

scelta di concimi organici (es.) N % P2O5 % K2O % MgO % CaO % % massa 
org. C/N

concimi organici azotati

Azacor 105 10,5 – – – – 68 4 : 1

Bioagenasol 5 – – – – 85 8 : 1

Ecolenergy Apfel 10 – – – – 76 4 : 1

DIX Bio 9 – – – – 82 4 : 1

Naturgrena 6 – – – – 52 5 : 1

Mannafert V 5 – – – – 40 4 : 1

Prodigy Plus 7 – – – – 70- 90 5 : 1

miscela di concimi organici NP

Geo–Live 3 3 – – – 56 9 : 1

Phenix 6 8 15 2 – 58 5 : 1

Biokalium 338 3 3 8 – – 50 8 : 1

Fertilpolina 3,5 3 – – – 70 10 : 1

Italpolina 4 4 – – – 82 10 : 1

Biosol 6 1 – – – 72 6 : 1

BIWI 1,7 2 3,1 – – 40 23 : 1

concimi organo-minerali NK

Fulet 5 – 12 – – 61 6 : 1

Apfel Energy 4 – 8 – – 44 6 : 1

concimi organo minerali NPK

Madeira 5 5 12 – – 30 6 : 1
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concimi per la fertirrigazione semplici e complessi 
(es.) nome commerciale N % K2O % MgO % P2O5 % CaO %

urea
Biuron
Urea 46 N Lat
Urea 46 (Petrokemija)

46 – – – –

nitrato di Ca
Haifa Cal GG
Calcisol HQ
Yara Liva Calcinit

15,5 – – – 26,5

concimi NK (nitrato di K) Krista K 13 46 – – –

solfato di potassio Solupotasse – 51 – – –

nitrato di Mg Krista MAG
Magnisal

11
11

–
–

15
16

–
–

–
–

solfato di Mg Eptasol
Bitter Mag – – 16 – –

concimi fogliari (es.) nome commerciale N % K2O % MgO % B % Fe % dose/hl

azoto (N)

urea
Biuron
Urea 46 N Lat
Urea 46 (Petrokemija)

46 – – – – 300 g

potassio (K)

solfato di K K - Leaf
soluSOP 52 – 52 – – – 500 g

concimi NK Multi K GG 13,5 46 – – – 200 g

soluzione NK Lebosol-Kalium 450
Final K 3 31 – – – 250 ml

magnesio (Mg)

solfato di Mg
Bitter Mag
Epso Top
Eptasol

– – 16 – – 500- 
1.000 g

nitrato di Mg Magnisal
Krista MAG

11
11

–
–

16
15

–
–

–
–

200- 
300 g

idrossido di Mg
sospensione

Hydromag-500
Lebosol Mag Soft 
Actiflow MgO500

–
–
–

–
–
–

33
24
34

–
–
–

–
–
–

130 ml
200 ml 
130 ml

boro (B)

borato di Ca

Borato di calcio CL 
Actiflow B 2.0 
Foliflo®BCa
Boro 6 Ca LG
Bortrac 100 FL

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

7
6,5

7
6

6,6

–
–
–
–
–

100 ml

borato di K Boro KB 19
Crescal Boron

–
–

18
18

–
–

19,4
19,4

–
–

100 g
100 g

concime NK con boro Bork 37 3 15 – 16,5 – 100 g

ferro (Fe)

chelati di Fe Sequestrene Life – – – – 7 100 g

soluzione ferrosa Ferfast – – – – 6 100 ml
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LA DIFESA FITOSANITARIA DI COLTURE MENO DIFFUSE

PESCO
stadio veg./ 
periodo patologìa/parassita misure agronomiche o formulato/hl

ingrossamento delle 
gemme bolla 100 g Syllit 65 (car.: 75 gg) 

oppure 170 g Kocide 2000 (car.: rip. inv.)
ripresa vegetativa diversi parassiti 3 l olio paraffinico (car.: 20 gg)

fino a bottoni rosa afidi 75 g Pirimor 50 (car.: 7 gg)
oppure 30 ml Closer (car.: 7 gg)

pre-fioritura/fine 
fioritura monilia 1-2 x 30 g Chorus (car.: 7 gg)

maggio-giugno cidia del pesco confusione con Isomate OFM rosso FLEX 
oppure 20 ml Coragen (car.: 14 gg) 

pre-raccolta monilia dei frutti 70 g Signum (car.: 3 gg)
tardo
autunno/inverno monilia eliminare le mummie e i rami secchi

ALBICOCCO
stadio veg./ 
periodo patologìa/parassita misure agronomiche o formulato/hl

ingrossamento 
delle gemme cancro della corteccia 170 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale)

ripresa vegetativa monilia dei rami 
e diversi parassiti

30 g Chorus (car.: 7 gg) 
+ 3 l olio paraffinico (car.: 20 gg)

piena fioritura monilia 30 g Chorus (car.: 7 gg)
post-fioritura Anarsia lineatella 16 g Steward (car.: 7 gg)
accrescimento
del frutto

ticchiolatura
ed altri funghi 130 g Merpan 80 WDG (car.: 21 gg)

accrescimento
del frutto ruggine 30 ml Thiocur 20 EW (car.: 7 gg)

pre-raccolta monilia dei frutti 70 g Signum (car.: 3 gg)

autunno/caduta 
delle foglie

in caso di forte attacco 
di cancro alla corteccia 220 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale)

inverno-ripresa 
vegetativa monilia eliminare le mummie e i rami secchi
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SUSINO, PRUGNO
stadio veg./ 
periodo patologìa/parassita misure agronomiche o formulato/hl

ingrossamento  
delle gemme

cancro della corteccia/ 
cocciniglia

170 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale)
 + 3 l olio paraffinico (car.: 20 gg)

pre-fioritura/fine 
fioritura monilia 1-2 x 30 g Chorus (car.: 7 gg)

post fioritura tentredine 200 ml Epik SL (car.: 14 gg) 
(effetti collaterali)

metà giugno – metà 
luglio ruggine 30 ml Thiocur 20 EW (car.: 7 gg) 

metà-fine luglio tortricide del susino 20 ml Coragen (car.: 14 gg)

pre-raccolta monilia dei frutti 70 g Signum (car.: 3 gg)

tardo autunno/inverno monilia eliminare le mummie e i rami secchi

CILIEGIO
stadio veg./ 
periodo patologìa/parassita dose/hl

ripresa vegetativa cancro della corteccia/ 
cocciniglia

200 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale)
+ 2,5 l olio paraffinico (car.: 20 gg)

fino a bottoni rosa afidi 75 g Pirimor 50 (car.: 7 gg)
oppure 100 ml Epik SL (car.: 14 gg)

pre-fioritura/fine 
fioritura monilia fiorale 75 g Folicur WG (car.: 7 gg)

viraggio mosca della ciliegia, 
monilia dei frutti ed altri

100 ml Epik SL (car.: 14 gg)
80 ml Teldor Plus (car.: 3 gg)  

post-raccolta batteriosi 200 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale)

NOCE
stadio veg./ 
periodo patologìa/parassita misure agronomiche o formulato/hl

ingrossamento  
delle gemme marssonina/cocciniglie 170 g Kocide 2000 (car.: rip. invernale) 

+ 3 l olio paraffinico (car.: 20 gg)

primavera-estate marssonina 2-3 x 100 g Ossiclor 35 WG Green 
(car.: 14 gg) 

primavera-estate carpocapsa distribuzione dispenser

luglio-agosto mosca del noce 20 ml Laser (effetti collaterali) 
(car.: 7 gg)

tardo atunno marssonina eliminare il fogliame in via preventiva
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OLIVO

stadio veg./periodo patologia/parassita misure agronomiche o formulato/hl

ripresa vegetativa 
(inizio maggio)

occhio di pavone, 
Colletotrichum 
gloeosporioides, 
fumaggine, rogna 
dell'olivo

60 - 70 g rame puro/hl – es. 200 g/hl di 
Ossiclor 35 WG Green (car.: 14 gg)

10-20% di fiori 
aperti (solo in zone 
con problemi di 
allegagione)

tignola dell'olivo
Bacillus thuringiensis 
(es. XenTari WG, car.: 0 gg)

da fine giugno a 
ottobre

mosca dell'olivo

Spintor Fly (distribuzione secondo 
l'etichetta) fino a 8x rispettando intervalli 
di 10 - 15 giorni o trappole Eco-Trap (una 
trappola/2 - 3 piante)

estate (in presenza 
di frequenti piogge 
o entro 48 h dopo 
un'abbondante 
grandinata)

rogna dell'olivo, 
occhio di pavone, 
Colletotrichum 
gloeosporioides, 
fumaggine

200 g/hl Ossiclor 35 WG Green 
(car.: 14 gg)

fine agosto e 
settembre (in caso 
di aumento del 
grado di attacco o al 
superamento della 
soglia di intervento 
del 5% di frutti 
con ovoposizione o 
larve)

mosca dell'olivo 150 ml/hl Epik SL (car.: 21 gg)

post-raccolta
occhio di pavone, 
fumaggine, rogna 
dell'olivo

60 - 70 g rame puro/hl – es. 200 g/hl 
Ossiclor 35 WG Green (car.: 14 gg)
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PERO
stadio fenologico/
periodo

malattia/parassita dose/hl

ripresa vegetativa
ticchiolatura del pero/
cocciniglia

150 g Kocide 2000 (car.: inizio fioritura)
+ 3 l olio paraffinico (carenza: 20 gg)

periodo fiorale
(prima di lunghe 
fasi di bagnatura 
fogliare)

ticchiolatura del pero 50 g/hl Delan 70 WG (carenza: 42 gg)

post-fioritura
ticchiolatura del pero
afidi/ psilla del pero

20 ml/hl Sercadis (carenza: 35 gg)
300 ml/hl Movento 48 SC 
(carenza: 21 gg)

da inizio a fine 
giugno 
(solo zone molto 
colpite)

carpocapsa  20 ml/hl Coragen (carenza: 14 gg)

da inizio giugno
(prima di lunghe 
fasi di bagnatura 
fogliare)

entomosporiosi/ ruggine 
del pero/ maculatura 
bruna del pero

1-2 x 160 g/hl Merpan 80 WDG 
(carenza: 21 gg)

car. = carenza
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COSTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Prestazione Prezzo in Euro

Misurazione dell'appezzamento: prezzo comprensivo della prima ora 
nella quota associativa – ogni ora successiva si calcola a tempo 30 minuti

 70*

Stime di danno  70*
Corsi 40-50
Corsi per persone senza carta associativa 90-100
App del Centro di Consulenza  185
Quaderno di campagna online > 1 ha 150*
Quaderno di campagna online < 1 ha 100*

*prezzi non comprensivi di IVA 22%
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APP DEL CENTRO DI CONSULENZA

■ VERSIONE-PROFI
La versione professionale dell'app del Centro di Consulenza è 
stata interamente aggiornata e ampliata con alcune funzioni 
aggiuntive. La nuova versione deve essere scaricata da Play 
Store o da App Store.
Con notifiche push, l'attenzione dell'utente viene richiamata 
sulle ultime informazioni (es. una nuova circolare o un nuovo 
allertamento). Tramite l'app si ricevono anche notifiche push 
che ricordano date e comunicazioni che finora venivano inviate 
solo via SMS. Dettagliate istruzioni per l'uso dell'app sono pub-
blicate sul sito del Centro di Consulenza al menù "Program-
mi". L'app è a pagamento. Oltre a una cifra che si paga in 
un'unica soluzione, il costo annuo del noleggio ammonta a €
10,00. Per accedere a questo servizio Vi preghiamo di rivolger-
Vi all'ufficio periferico di competenza. Ulteriori informazioni 
tecniche possono essere richieste al/la consulente di zona.

■ VERSIONE-BASE
Da subito tutti i Soci del Centro di Consulenza possono scarica-
re gratuitamente sul proprio smartphone o sul tablet la versio-
ne base dell'app, che permette di visualizzare, oltre alle circola-
ri, anche gli allertamenti. Con notifiche push, l'attenzione 
dell'utente viene richiamata sulle ultime informazioni (es. una 
nuova circolare o un nuovo allertamento). Tramite l'app si rice-
vono anche notifiche push che ricordano date e comunicazioni 
che finora venivano inviate solo via SMS.
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OPUSCOLI

■ LE RETI DI PROTEZIONE IN VITICOLTURA
Anno: 2021

Utilizzando le reti di protezione in viticoltura è possibile conte-
nere al massimo, su spalliera, i danni da grandine, da uccelli, da 
vespe e da selvaggina sulle viti e sull'uva. Non bisogna scordare 
però l'impatto che le reti antigrandine hanno sulla gestione del-
la parete fogliare. In 3 capitoli (16 pagine) di questo opuscolo si 
trovano le risposte alle più frequenti domande riguardanti le reti 
di protezione.

■ COSTI IN VITICOLTURA
Anno: 2020

L'aumento dei costi per la manodopera e l'incremento dei requi-
siti qualitativi influenzano ogni anno di più i costi di produzione 
in viticoltura. La situazione è confermata anche dai nostri più 
recenti calcoli. 

■ TECNICA DI APPLICAZIONE IN FRUTTI- E
VITICOLTURA
Anno: 2020

Questo opuscolo di 75 pagine riunisce le attuali conoscenze sul-
la tecnica di distribuzione dei fitosanitari nella fruttiviticoltura 
altoatesina. Con l'ausilio di numerose fotografie, grafici e imma-
gini, il Lettore acquisisce tutte le informazioni necessarie per 
effettuare correttamente i trattamenti di difesa.

COSTI IN VITICOLTURA
Valori di riferimento per la viticoltura altoatesina 
Edizione 2020

TECNICA DI APPLICAZIONE
in frutti- e viticoltura
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■ L'ALLEVAMENTO DELLA VITE E POTATURA
Anno: 2020 (2a edizione aggiornata)
La brochure, di 59 pagine, è suddivisa in 9 capitoli. I primi due 
sono dedicati alle informazioni di base relative alla struttura del-
la vite e dei suoi organi. Segue un approfondimento sull'allesti-
mento di un impianto allevato a spalliera. Il quarto capitolo trat-
ta poi di come effettuare correttamente una potatura 
mantenendo una branchetta a livello della testa di salice. Come 
favorire lo sviluppo del ceppo di una vite è l'argomento del ca-
pitolo successivo, mentre il sesto capitolo fornisce informazioni 
per lo sviluppo corretto della testa di salice. Per la prima volta si 

introduce poi un'ulteriore tecnica di potatura che prevede la formazione di un cordone e 
degli speroni, come anche il rinnovamento di speroni e branchette rinsecchiti e morti. L'ul-
timo capitolo affronta il tema del risanamento dei ceppi.

■ VITIGNI, CLONI E PORTINNESTI
Anno: 2019 (2a edizione aggiornata)

Nell'opuscolo (73 pagine) sono descritte le caratteristiche di 27 
vitigni, dei loro cloni e di 14 portinnesti, si approfondisce il tema 
della qualità del materiale di propagazione e dell'evoluzione 
della coltivazione dei vitigni altoatesini.

VITIGNI, CLONI, PORTINNESTI
Guida alla scelta dei vitigni vocati per la coltivazione in Alto Adige

L‘ALLEVAMENTO DELLA VITE  
E POTATURA
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INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Ufficio viticoltura (Oltradige) telefono
Crocevia 12 ■ 39057 S. Michele/Appiano 
eppan@beratungsring.org

0471 163 02 20 
fax 0473 980 079

Hansjörg Hafner, coordinatore 335 725 34 13
Ruth Rossi, segreteria 0471 163 02 20

tecnici in viticoltura  telefono zone di competenza, cantine

Hafner Paul 335 72 53 404
Bolzano, Cantina Bolzano, Settequerce, 
Renon, S. Genesio, Cardano, Fié, 
Cantina di Colterenzio

Marcinczak Tina 347 385 08 54
Andriano, Terlano, Cantina Terlano, 
viticoltura bio in tutta la provincia

Peer Raffael 335 725 34 15
San Paolo, Cantina San Paolo, Termeno, 
Cantina Termeno, S. Michele, Cantina S. 
Michele, Laives

Sinn Florian 334 76 87 105
Nalles, Magré, Cortina, Cantina Nalles- 
Magré, Cornaiano, Cantina di Cornaiano

Trafoier Gregor 366 662 29 96
Caldaro, Cantina di Caldaro, Val d'Isarco, 
Cantina Val d'Isarco, Cantina di Novacella

Unich Manuela 335 72 53 409
Bronzolo, Vadena, Ora, Montagna, Egna, 
Salorno, Cortaccia, Penone, Corona, 
Cantina Cortaccia

Weitgruber Thomas 335 61 16 735
Burgraviato, Val Venosta, 
Cantina Merano
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Amministrazione telefono
Via Andreas Hofer 9/1 ■ 39011 Lana  
info@centrodiconsulenza.org

0473 040 040
fax 0473 980 079

Anita Weiss, amministrazione Soci 0473 040 040
Settore informatico 0473 040 090
Armin Gruber, responsabile amministrazione e settore informatico 335 769 50 80
Benjamin Lochmann, elaborazione dati 327 595 75 64
Claudia Pedross, elaborazione dati 340 263 35 25
Karin Pallabazzer, redazione frutta e vite 0471 163 02 30
Formazione / Iscrizione ai corsi 0473 040 070

Supporto: Quaderno di campagna online
(LU - VE, ore 8-12 e 14-18)

0473 040 004

Come raggiungere i collaboratori via e-mail?
nome.cognome@beratungsring.org
Esempio: Florian Sinn = florian.sinn@beratungsring.org
N.B. attenzione alle dieresi!
Esempio: Hansjörg Hafner = hansjoerg.hafner@beratungsring.org

distretto
servizio

di allertamento*
numero  

aggiuntivo**
Val Venosta (tedesco) 0473 043 022 6
Burgraviato (tedesco) 0473 043 012 6
Val d'Adige (tedesco) 0471 163 00 12 6
Oltradige (tedesco) 0471 163 00 22 6
Val d'Isarco sud (tedesco) 0472 473 013 6
Val d'Isarco nord (tedesco) 0472 473 014 7
Bassa Atesina/Laives (tedesco) 0471 163 00 33 6
Bassa Atesina/Laives (italiano) 0471 163 00 34 7

*servizio allertamento in viticoltura: vi hanno accesso solo i Soci che ne hanno fatto richiesta. Gli stessi devono 
comunicare al Centro di Consulenza i recapiti telefonici attivi da utilizzare per il servizio.

**numero aggiuntivo: una volta in linea, è possibile contattare le informazioni desiderate scegliendo il numero aggiuntivo 
corrispondente.


