BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 14/2016 del 11/08/2016
Fase fenologica. Tutte le varietà sono in invaiatura. Lo chardonnay e il Pinot Nero stanno
raggiungendo la maturazione; una campionatura su Pinot Nero ha dato 15 di babo, quasi 10 gradi
potenziali. Il caldo, ma soprattutto la poca umidità disponibile nel terreno, sta mettendo in difficolta le
zone di alta collina in modo particolare quelle con terreni sciolti e i vigneti con viti giovani.
Peronospora. Il grande caldo e l’invaiatura rendono sempre meno pericolosa questa malattia.
Attenzione alle zone umide e di fondovalle. Dove la vite sta ancora vegetando, coprire la
nuova vegetazione con prodotti rameici di copertura; bagnando bene i grappoli, i prodotti rameici
hanno un’azione collaterale contro la botrite.
Oidio. Fin che non si raggiunge la completa invaiatura dei grappoli trattare ancora con zolfo
bagnabile 3-4 kg ettaro.
Botrite. Il grande caldo inibisce anche 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; esistono prodotti con carenze molto basse che si possono usare anche una
settimana prima della raccolta.
Tignoletta. Le catture della terza generazione della tignaletta sono basse, come quelle della
seconda generazione. Catture 2014, massime catture giornaliere, 90 (Roverone) - 57 (Capra), periodo
06-08 agosto; catture 2015, 55 (Roverone) – 35 (Capra), periodo 12-17 agosto; catture 2016 – 10
(Pomogranino) – 14 (Capra) giornaliere, 05-09 agosto. Se nei prossimi giorni non ci sarà un aumento
delle catture, il rischio di avere danni sui grappoli dalla larva della tignaletta è basso. Tenere
comunque controllato il vigneto, soprattutto in quelle zone dove negli anni passati c’è stata un alta
presenza della tignaletta. Se ogni 100 grappoli si trovano più di 5 uova o 5 larve di tignaletta è
consigliato fare un trattamento
Varie.
• Per aiutare la vite, stressata da caldo e dalla poca umidità disponibile nel terreno, si
consiglia di prendere in considerazione l’utilizzo di concimi fogliari.
• Fare attenzione ai tempi di carenza dei prodotti quando la raccolta è vicina
• E’ possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio
Agricoltura-Parco del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e
proprietario del terreno
• Segnalare anche la presenza di vigneti con molte piante colpite da giallumi: flavescenza
dorata o da legno nero.
Solo per segnalare un ipotetico aumento di catture della tignoletta e quindi consigliare il
trattamento, verrà emesso il prossimo bollettino, altrimenti questo è l’ultimo bollettino
2016. Cogliamo l’occasine per augurare una buona vendemmia 2016.
Le prospettive per ora sono buone, se l’andamento climatico ci aiuta si prospetta ancora
una buona vendemmia
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596
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