Servizio di assistenza tecnica per la viticoltura

Comunicato del 29/07/2014
Andamento Climatico (dati da stazioni Arpav della zona)
Quest’anno ci troviamo a dover gestire una situazione assolutamente eccezionale. Nel
mese di Luglio 2014, finora sono caduti più di 200 mm di pioggia contro una media
mensile degli ultimi 20 anni di 60mm; ci sono stati 16 giorni piovosi contro una media di 6.
Se a questo aggiungiamo i vari eventi grandinigeni che si sono verificati, capiamo quanto
sia difficile la gestione fitosanitaria di questo scorcio di annata. Ad oggi le previsioni per la
settimana prossima danno ancora una situazione di variabilità, con possibilità di eventi
piovosi a carattere temporalesco. Non è ancora previsto un netto miglioramento della
situazione. Vi invitiamo pertanto a controllare costantemente i bollettini giornalieri.

Fase fenologica:
Varietà

Pianura

Collina

Corvina

Inizio Invaiatura

Invaiatura

Garganega

Chiusura grappolo

Inizio Invaiatura

Chardonnay

Invaiatura

Invaiatura

Pinot Grigio

Invaiatura

Invaiatura

La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria della vite riunitasi in data 29/07/2014
considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:
Peronospora: Viste le continue bagnature e dilavamenti si consiglia di ripristinare le
coperture con prodotti rameici.
Oidio. All’antiperonosporico abbinare uno zolfo contro l’oidio.
Botrite : Su tutte le varietà, in particolare in corrispondenza di ferite o vegetazione troppo
vigorosa, si notano attacchi di questo patogeno. I forti dilavamenti dovuti alle ultime piogge
consigliano di ripristinare i trattamenti antibotritici appena le condizioni meteo lo
permetteranno.

Sulle varietà precoci visto l’avvicinarsi della raccolta si consiglia di intervenire con prodotti
antagonisti a bassa carenza e residualità (Bacillus subtilis, Bacillus Amyloliquefaciens,
Aureobasidium pullulans, Bicarbonato di Potassio)
Sulle altre varietà intervenire con l’antibotritico specifico, con raccomandazione di trattare
bene i grappoli e variare il principio attivo rispetto ai trattamenti precedenti.

Tignole: Le continue piogge condizionano l’inizio del volo della terza generazione di
tignoletta che è da considerarsi non ancora iniziato, nonostante qualche sporadica
cattura.

Operazioni colturali:
Cimatura e sfogliatura
In fase di invaiatura si riduce la possibilità di danni da scottature, si può quindi tornare ad
effettuare cimature e sfogliature per arieggiare i grappoli e permettere una migliore
efficacia dei trattamenti, soprattutto degli antibotritici.
Se possibile è senz’altro buona norma passare ad eliminare i grappoli che presentino
danni da marciumi.

Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle
proprie strutture o ai tecnici di fiducia.
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