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Adesso in campo:
Peronospora
Botrite
Oidio
Tignola

Rischio:
Alto
Medio
Basso

Indicazioni valide per la sola area di riferimento

In seguito ai temporali di lunedì 16 luglio, il tempo andrà nuovamente a peggiorare
a partire da venerdì pomeriggio. Instabilità e temporali saranno possibili fino a domenica sera. Le condizioni climatiche si stanno dunque riproponendo secondo uno
schema ben preciso: temperature costantemente sopra la media, senza i picchi delle ondate peggiori, unite a passaggi temporaleschi che si presentano con cadenza
abbastanza regolare, senza avere rinfrescate. La più lunga assenza di precipitazioni è risultata infatti il periodo 18 giugno – 3 luglio, dopodiché la presenza di temporali ha avuto frequenza settimanale.
Sul sito di Condifesa nella sezione Agrometeo è possibile visionare previa registrazione gratuita le mappe di precipitazione e i principali parametri meteorologici previsti a 5 giorni per diverse aree della provincia. https://condifesabrescia.it/agrometeo/
Dati meteo periodo 12 luglio – 18 luglio

Località

T min

Data T
min

T max

Data T
max

Piovosità

Botticino

16,4

17-lug

33,6

15-lug

Somma
mm
periodo
42,8

Calvagese

14,7

17-lug

32,2

15-lug

Puegnago

17,1

17-lug

33,.3

Sirmione

16,1

17-lug

Cortefranca

15,2

Erbusco
Rodengo S.

Ultimo
giorno
pioggia

Ultima
pioggia
mm

Somma
bagnatura
fogliare
periodo h

16-lug

42,8

38

47,8

16-lug

47,8

30

18-lug

23

16-lug

23

24

35

18-lug

14

17-lug

0,2

38

17-lug

32,3

18-lug

68,6

16-lug

58,2

41

15,3

17-lug

32,3

18-lug

12,8

16-lug

12,8

36

14,9

17-lug

33,6

18-lug

25,2

16-lug

25,2

36

Fonte: http://meteo.provincia.brescia.it

Riassunto periodo 12 luglio – 18 luglio
13 luglio: un temporale abbastanza localizzato ha apportato 5-10 mm in Franciacorta,
16 luglio: nella notte e all’alba un’intesa fase temporalesca ha scaricato dai 40 ai 50
mm lungo tutta la fascia interposta tra le prime colline e l’autostrada A4 da Capriolo
a Desenzano, con l’eccezione dei comuni attorno a Rovato dove i mm caduti sono
stati tra i 10 ed i 15. 40-50 mm sono caduti anche sul capoluogo e scendendo verso l’area di Capriano del Colle. 20-30 mm si sono registrati in Valténesi e nel Lugana. Locali grandinate di media-forte intensità sono state registrate nell’areale franciacortino.
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Fase fenologica
Denominazione

Precocità

Vitigno
precoce

media

tardiva

Botticino

Barbera

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Botticino

Marzemino

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Capriano d/c

Marzemino

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Capriano d/c

Merlot

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Capriano d/c

Sangiovese

Invaitura 20%

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Franciacorta

Chardonnay

Invaitura 20%

inizio invaitura

chiusura grappolo

Franciacorta

Pinot Nero

Invaitura 50%

Invaitura 15%

inizio invaitura

Lugana

Trebbiano

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Valtenesi

Groppello

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Valtenesi

Marzemino

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Valtenesi

Barbera

inizio invaitura

chiusura grappolo

chiusura grappolo

Gestione del suolo e della vegetazione
In diversi areali prosegue una crescita attiva delle femminelle grazie anche alle recenti precipitazioni. Si
sono arrestati i sintomi di stress idrico in Lugana e in Valténesi e la maturazione è ripresa in tutti gli areali.
Locali sintomi di stress idrico permangono nelle situazioni più critiche e su vigneti in allevamento e/o in
suoli poco profondi.
Negli areali dove storicamente piove meno come nel Lugana, è consigliabile trinciare l’inerbimento ed effettuare il taglio o la lavorazione sui filari. In queste aree si consiglia di non eseguire sfogliature e cimature
per non esporre troppo i grappoli al surriscaldamento anche perché con l’invaiatura, gli stomi degli acini
iniziano a chiudersi e questi non sono più in grado di evapotraspirare, quindi la loro termoregolazione è
più difficile, con conseguente rischio di scottature.
Per gli impianti nei primi due anni è opportuno mantenere i suoli lavorati. Nelle situazioni più critiche è
possibile valutare di rompere gli inerbimenti tra le file a filari alterni.
Ricordiamo l’obbligo di mantenimento dell’inerbimento sull’interfila per chi aderisce alla misura 10.1.01.
Difesa
Al fine di una corretta valutazione del livello rischio, in funzione delle condizioni meteorologiche e per le
principali patologie, nella parte superiore sinistra del bollettino è inserito una schema a colori (verde: basso, giallo: medio, rosso: alto).
Lo schema definisce un quadro complessivo che deve essere necessariamente calato nelle singole realtà
aziendali.
Ricordiamo che sul sito della DG Agricoltura di Regione Lombardia sono stati pubblicati gli aggiornamenti
dei disciplinari di produzione integrata per il 2017 che le aziende aderenti alla misura 10.1.01 dovranno
rispettare. I file relativi possono essere scaricati al LINK.
Peronospora
Le ripetute fasi instabili contribuiscono a mantenere il rischio ad un livello medio, anche se il rischio di infezioni su grappolo è ormai ridotto. Su tale organo non si riscontrano infezioni successive a quelle avviate
il 10 giugno circa. Si osservano infezioni sulle femminelle dove la copertura non è stata correttamente ripristinata.
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Integrata
Con condizioni meteorologiche stabili è possibile prolungare l’intervallo tra i trattamenti, ripristinando la
copertura in caso di nuove piogge. La copertura andrebbe invece ripristinata al suo scadere se vi fossero
infezioni in atto su foglia e/o su grappolo.
La strategia consigliata prevede l’intervento con prodotti rameici o con prodotti dotati di buona affinità con
le cere come zoxamide*, ametoctradina*, ciazofamide*, amisulbrom* per garantire una maggior copertura
su grappolo.
Prodotti sistemici o elicitori (Fosetil* e Fosfonati*) o con sistemia locale (Mandipropamide*, Iprovalicarb*,
Dimetomorf*, Benthiavalicarb*, Valifenalate* e Cimoxanil*) si possono abbinare nei casi in cui
l’accrescimento delle femminelle fosse ancora attivo, per proteggere la nuova vegetazione. Quest’ultimi
prodotti, insieme al rame, hanno la capacità di ridurre o annullare la sporulazione, quindi di limitare la produzione di spore per infezioni successive e sono quindi consigliati in caso di infezione in atto.
Biologico
Anche in questo caso, se le condizioni meteorologiche lo consentono è possibile prolungare l’intervallo tra
i trattamenti con l’accortezza di ripristinare la copertura in caso di nuove piogge. Si ricorda che sono ammessi 6 kg/ha/anno di rame metallo.
Valutare con il proprio tecnico di riferimento la strategia più idonea da adottare.
Oidio
Attualmente il rischio è medio.
Integrata
La difesa può essere effettuata abbinando uno zolfo bagnabile alla dose media di etichetta o in alternativa,
in assenza di piogge, è possibile effettuare un trattamento con zolfo polverulento alla dose media di etichetta.
Nei vigneti in cui sono presenti accenni di nuove infezioni o recrudescenze è opportuno aumentare i dosaggi alle dosi massime di etichetta.
Biologico
È necessario garantire la copertura antioidica con interventi serrati per evitare infezioni. La copertura può
essere mantenuta con zolfo bagnabile alla dose di 4/8 kg/ettaro o zolfo in polvere alla dose di 25-35 kg/ha
a secondo della pressione del patogeno. Assicurarsi di distribuire il prodotto durante le ore più fresche della giornata. Nei casi più gravi e per evitare ustioni è possibile intervenire alla dose media ogni 4-5 giorni.
È possibile integrare la difesa utilizzando anche bicarbonato di potassio ed elicitori delle difese naturali
come il cerevisane che ha attività anche nei confronti di peronospora e botrite.

Verificare con il proprio tecnico di riferimento le strategie di difesa più idonee
Botrite
Nel corso dell’episodio temporalesco di lunedì 16 luglio in alcune aree franciacortine si sono registrate
grandinate di media-forte intensità e per questo si consiglia di effettuare un trattamento a base di prodotti
rameici per evitare lo sviluppo di funghi saprofiti come botrite. Nelle zone più umide e/o dove non sono
state eseguite sfogliature si segnalano sporadici attacchi di botrite su grappolo.
Tignola e Tignoletta
Presenza sporadica, va mantenuto il monitoraggio.
Contattare il proprio tecnico per programmare un intervento in caso di forte infestazione.

3
* Prodotti autorizzati nei disciplinari di produzione integrata della Regione Lombardia.
+
Prodotti ammessi in agricoltura biologica
Si raccomanda di verificare le limitazioni d’uso delle singole sostanze attive.

