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Comunicato stampa 

Primo trattamento contro la peronospora e l’oidio 

Bellinzona, 26 aprile 2019 

 

Le precipitazioni cadute tra il 23 e il 26 aprile potrebbero aver reso possibili le 
infezioni primarie della peronospora nei vigneti  dove i germogli hanno raggiunto 
lo stadio fenologico di almeno 3-4 foglie aperte (E -F, BBCH 13-14), condizione 
indispensabile per lo sviluppo dell’infezione . Solo in questi vigneti, se non si è già 
intervenuti appena prima della pioggia, si consiglia di effettuare il trattamento 
antiperonosporico non appena possibile nel corso della prossima settimana (29 
aprile - 4 maggio). Nelle zone più tardive si dovranno attendere un’ulteriore crescita 
vegetativa e le prossime precipitazioni. 

 
Invitiamo a consultare il sito www.agrometeo.ch per verificare il rischio di infezione 
relativo alle stazioni meteorologiche di Giornico, Malvaglia, Biasca, Gudo, Camorino, 
Cugnasco, Verscio, Cademario, Sessa, Besazio, Mezzana e Corteglia. 

 
Tutte le centraline segnalano possibili infezioni primarie tra il 23 e il 26 aprile. 

 
Contemporaneamente alla lotta antiperonosporica si consiglia di effettuare anche la 
lotta contro l’oidio. 

 
Tutti gli organi della vite devono essere bagnati accuratamente rispettando 
scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio fenologico o del 
volume fogliare riscontrato nel vigneto. È importante trattare foglie completamente 
asciutte e con tempo stabile.  

 
Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del 
prodotto.  

 
Vi invitiamo a segnalare al Servizio fitosanitario (091 814 35 87/86/85/57) o all’Ufficio 
della consulenza agricola (091 814 35 48) l’eventuale apparizione di peronospora, 
oidio o di altre avversità della vite. Questo è essenziale per l’identificazione precoce 
dei primi focolai delle malattie e garantire un’informazione tempestiva ai viticoltori. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione dell’agricoltura  
Servizio fitosanitario, tel. 091 / 814 35 87 


