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VITE: INDICAZIONI PER IL PRIMO TRATTAMENTO 

ANTIPERONOSPORICO CAUTELATIVO 

 
Sono trascorsi ben 50 giorni dalle ultime piovosità registrate nella prima settimana di 

marzo nel nostro areale viticolo, con un andamento meteorologico caratterizzato, in gran 
parte, da giornate soleggiate e ventilate, che hanno determinato una umidità relativa media 
dell’aria alquanto contenuta (attorno al 50%). 

Tutto questo per evidenziare che tali condizioni hanno influito su una potenzialità 
germinativa alquanto marginale delle oospore peronosporiche presenti nel terreno, come già 
descritto nel precedente bollettino. 

Ora, considerando però anche altri parametri da prendere con attenzione: fase 
fenologica che varia da grappolini separati ad allungamento delle infiorescenze (la solita 
situazione estrema…) e le previsioni meteorologiche che danno un cambio repentino delle 
condizioni con l’arrivo di un fronte perturbato, determinano scelte per predisporre ad un primo 
intervento antiperonosporico cautelativo (nonostante molti viticoltori hanno pensato 
bene/MALE di anticiparlo nell’ultimo periodo…“no se sa mai”). 

 

Per coloro che vogliono intervenire contro la Peronospora primaria secondo le ultime 
ricerche, devono solo anticipare il trattamento a ridosso delle piogge previste da martedì 28 
aprile pomeriggio (quindi quanto prima), in particolare per le aziende a conduzione biologica.  

Per chi segue ancora la linea “tradizionale” (e vista questa prima parte dell’annata si può 
ritenere maggiormente attinente), potrà intervenire dopo la pioggia, attendendo che la 
ipotetica infezione arrivi attorno all’80% di incubazione (a seconda delle condizioni termiche 
dei prossimi giorni), con una possibile proiezione del primo intervento antiperonosporico 
attorno  alla giornata di lunedì 4 maggio, con prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo: 
Metiram, Mancozeb, Ditianon, Fluazinam, Folpet e naturalmente Rameici. 

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i fosfonati e/o il 
fosetil di alluminio, possono intervenire già in questa fase di elevata attività fisiologica e 
accrescimento vegetativo, abbinando tali sostanze ai prodotti sopra indicati (attenzione alla 
fitotossicità che possono provocare miscele estemporanee “fatte in casa” tra il 
fosetil/fosfonati e il rame!). 

Abbinare all’antiperonosporico lo Zolfo micronizzato per il controllo preventivo 
dell’Oidio.  

 

D’ora in poi ripristinare quanto prima la copertura in caso di elevate piovosità dopo il trattamento indicato. 
    

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti 
comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle 
limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata. 

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei 
formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni! 

 
Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su 

Condifesa TVB / Facebook…e approfittate di aderire al più presto a BODI !!! 

 

   

   


