
 
 

                                
 

BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE   

N° 13/2015 del 14/08/2015 
 
Fase fenologica. Il pinot nero per base spumante è pronto per la raccolta, lo chardonnay la 
settimana prossima. La maturazione di tutte le uve è prevista anticipata rispetto l’anno scorso. 
Gli ultimi temporali e quelli previsti per il fine settimana stanno mitigando le alte temperature dei giorni 
scorsi, portando un po’ di umidità che aiuterà a superare il problema della siccità. Si prospetta un ottima 
annata. 
 
Peronospora. L’invaiatura rende sempre meno pericolosa questa malattia. Attenzione alle 
zone umide e di fondovalle, se hanno ancora nuova vegetazione, tenerla coperta con prodotti 
rameici di copertura; bagnando bene i grappoli i prodotti rameici hanno un’azione collaterale contro 
la botrite. Continuare a trattare i vigneti con viti giovani, 1-2 anni, per aiutare la maturazione dei 
tralci. 
 
Oidio. Raggiunta la completa invaiatura dei grappoli l’oidio non attacca più gli acini. 
 
Botrite. Il clima caldo e asciutto ha inibito questa malattia. Fare attenzione durante la 
maturazione, in caso di piogge ed aumento dell’umidità la botrite è sempre pronta a colpire 
soprattutto le varietà più sensibili; una giusta sfogliatura attorno ai grappoli aiuta a creare un 
ambiente più asciutto ideale per una buona maturazione. Esistono in commercio prodotti 
contro la botrite che hanno tempi di carenza molto brevi, che si possono utilizzare anche pochi 
giorni prima della raccolta. Per maggiori informazioni contrattare il tecnico. 
 
Tignoletta. Il volo della terza generazione della tignoletta è iniziato il 19-20 luglio, con catture 
irregolari e diverse da zona a zona. Le catture maggiori si sono avute nelle zone più esposte, quelle 
del versante a sud della collina. Le trappole segnalano ancora la presenza di qualche tignoletta, poche 
catture; è bene quindi tenere controllato il vigneto, soprattutto chi ha scelto di non trattare; il 
superamento del 5% di grappoli colpiti, con la presenza di larve di tignoletta, è la condizione limite 
per decidere di intervenire. Per maggiori informazioni contrattare il tecnico.  
N.B. Nell’effettuare gli ultimi trattamenti control lare il tempo di carenza del principio attivo 
utilizzato; non bisogna raccogliere l’uva trattata prima dello scadere di tale termine. 

Varie.  
− E’ possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati, al Servizio Agricoltura-

Parco del Comune indicando foglio-mappale del vigneto in questione (Luigi Geom. Fedeli telef. 
0371-293222, mail agricoltura@comune.sancolombanoallambro.mi.it); 

− Segnalare anche la presenza di vigneti con molte piante colpite da giallumi: flavescenza dorata 
o  da legno nero. 

 

 Questo è l’ultimo bollettino per l’annata in corso. Buona vendemmia a tutti i vignaioli del Parco 
della Collina di San Colombano 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596 

 
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano  

e la Società Cooperativa CO.PRO.VI. di Casteggio (Pv) 
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