Aggiornamento situazione fenologica e fitosanitaria

Lo sviluppo vegetativo della vite nelle ultime due settimane è stato notevole, favorito dalle precipitazioni
abbondanti. Dal punto di vista della fase fenologica si registra qualche giorno di ritardo sulle annate medie, e al
momento si osserva una fase compresa tra il 30-50% della fioritura nelle zone più tardive e la piena fioritura-inizio
sfioritura (fasi fenologiche Baggiolini H-I, 62-65 secondo indice BBCH) in quelle precoci.
Il carico di grappolini è molto elevato in tutte le zone, e in qualche situazione è decisamente eccessivo ai fini di un
corretto equilibrio vegeto-produttivo e dei limiti dei disciplinari di produzione, motivo per cui si consiglia, a partire
dalla fase di allegagione, di procedere ad una prima selezione dei grappoli (dirado), cercando di eliminare uno dei
grappoli doppi sul tralcio, e quelli sulle posizioni meno favorevoli, onde evitare sovraccarichi che determinano
sovrapproduzioni e ritardi di maturazione.
L’andamento meteorologico continua ad essere altamente predisponente le malattie, in particolare per la
peronospora, considerando anche la FASE FENOLOGICA (FIORITURA) MOLTO SENSIBILE.
Le ultime precipitazioni sono state molto consistenti (più di 20 mm in zona Sondrio tra sabato e domenica, 10-15
mm tra lunedì e giovedì, e piogge più abbondanti in bassa valle mercoledì pomeriggio, dove si sono verificati rovesci
localizzati).
I molti mm di pioggia hanno provocato il dilavamento dei fungicidi, anche se quantitativamente diverso da zona a
zona, e di questo occorre tenere conto soprattutto in caso di utilizzo di prodotti solo coprenti. Anche chi ha utilizzato
formulati citotropici-sistemici deve tener conto che la componente coprente, a distanza di 10 giorni, è ormai
dilavata, e si consiglia pertanto di ripristinare i trattamenti il più presto possibile.

Negli ultimi giorni si è osservata una certa progressione della comparsa di macchie d’olio un po’ in tutte le zone,
soprattutto in quelle precoci, o trattate leggermente in ritardo. Si ricorda che quest’anno le prime macchie sono
state viste già a partire dal 12-13 maggio.
Nei nostri vigneti non trattati (testimoni), in 5 giorni (dal 24 al 29 maggio) la presenza di macchie è aumentata del
20-30%.
I vigneti trattati entro il 10-12 maggio peraltro presentano una diffusione di macchie al momento molto limitata.
Nelle vigne trattate in ritardo, e situate nelle zone molto precoci, invece la diffusione è più evidente, e i in
numerosi casi la malattia è già visibile anche sui grappolini, pertanto si raccomanda la massima allerta.
Anche i modelli previsionali segnalano rischio molto elevato in questa fase.
Il grafico del programma di simulazione vite.net, in dotazione alla Fondazione Fojanini grazie alla collaborazione con
ERSAF-Servizio Fitosanitario, indica rischio molto alto di infezione (Stazione di Sondrio).

Questo è confermato anche dalle simulazioni del programma EPI in dotazione all’Università degli Studi di Milano, con
cui collaboriamo

Consigli per i prossimi interventi
Dove la situazione è al momento sotto controllo, (presenza di macchie sporadiche e non su tutte le piante,
grappolini indenni ) si consiglia di proseguire con le linee impostate, con prodotti a base di metalaxyl nelle sue
diverse formulazioni (mancozeb, rame, folpet), oppure fosetyl-al (R6 trevi, Electis trio ecc.).
Anche se si tratta di prodotti sistemici, la loro principale attività rimane quella preventiva, pertanto si raccomanda di
tenere coperta la vegetazione e adottare i turni più brevi tra quelli consigliati in etichetta,visto il momento
altamente rischioso, e se è il caso, di anticipare leggermente gi interventi, considerando la situazione di meteo
altamente instabile.
In caso di maggiore presenza di malattie (macchie numerose su diverse piante) e soprattutto se sono già stati colpiti
i grappolini, si consiglia di intervenire a breve, aggiungendo al prodotto anche cimoxanyl o dimetomorph (se già non
lo contengono), oppure effettuare una miscela di folpet e dimetomorph. ANTICIPARE DI QUALCHE GIORNO I
TRATTAMENTI PIUTTOSTO CHE RISCHIARE DI NON RIUSCIRE AD AFFETTUARLI CAUSA IL MALTEMPO!! Dopo questo
intervento “stoppante” si raccomanda di controllare attentamente e frequentemente l’evoluzione delle infezioni, e
in caso di necessità (infezioni in evoluzione, tempo instabile) comunque di intervenire ancora a breve. Se il meteo
migliorerà si potrà eventualmente valutare di ridurre la pressione degli interventi, ma al momento si raccomanda
massima allerta.
Attenzione: cimoxanyl non garantisce sufficiente copertura, ma viene consigliato per la sua attività bloccante.

In questa fase, con qualche grappolino colpito la situazione è ancora rimediabile, ma occorre attenersi ai consigli
forniti.
Interventi biologici: l’unica possibilità è quella di intervenire con turni molto stretti, perché il rame è altamente
dilavabile e non c’è possibilità di adottare strategie curative. Non è sicuramente il caso di usare dosi di rame ridotte
rispetto a quelle di etichetta, a meno che non si riesca ad intervenire frequentemente, ripristinando
immediatamente le coperture dopo i dilavamenti. MASSIMA ATTENZIONE AL MONITORAGGIO METEO e soprattutto
ai dilavamenti operati dalle piogge. Nuova vegetazione e grappolini vanno mantenuti coperti con attenzione.
Possibile l’aggiunta di zeoliti, che hanno la capacità di assorbire l’umidità specialmente in zona grappolo.

Oidio: la situazione è di minore allerta rispetto alla peronospora; mantenere coperta la vegetazione perché
comunque lo zolfo viene dilavato; usare ancora zolfi bagnabili o liquidi alla dose di 300-350 g-hl, e aggiungere uno
dei sistemici consigliati (penconazolo, miclobutanyl ecc.), senza eccedere con gli interventi e rispettando il numero
prescritto dai disciplinari di produzione (vedi notiziari precedenti). In questa fase meglio usare un classico
sistemico IBS e non spiroxamina (Prosper ecc.).

Visualizzazione del rischio oidio in base al programma di simulazione vite.net (Stazione di Sondrio)

Tignoletta
I voli al momento sono azzerati, e parallelamente come previsto si vedono da qualche giorno i nidi larvali della prima
generazione sui grappoli. Prossimamente inizierà la seconda generazione, che verrà comunque monitorata, e
verranno date indicazioni per eventuali interventi insetticidi specialmente nelle zone ad alto rischio (es. Buglio in
Monte, ma in particolare vigne zona Inferno). Si tratterà probabilmente di interventi che non coincideranno con
quelli per lo Scaphoideus titanus (decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata). Se si vuole controllare la
tignoletta nelle zone a rischio di attacco occorre infatti effettuare interventi puntuali contro questo insetto, e poi
separatamente prendere in considerazione la problematica dei trattamenti per Scaphoideus in date specifiche.
A titolo informativo, nel 2017 nella zona Inferno l’inizio volo di seconda generazione si è registrato a partire dall’8-9
giugno, e il picco di volo si è registrato tra il 15 e il 22 giugno, e poi le catture sono scese sensibilmente. Quindi
indicativamente in una situazione del genere, un prodotto ovo-larvicida potrebbe essere posizionato intorno a metà
giugno, un prodotto esclusivamente larvicida deve essere posizionato da una settimana a dieci giorni dopo.
In ogni caso verranno forniti aggiornamenti a breve per entrambe le problematiche.
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