Aggiornamento situazione vegetativa e fitosanitaria

L’andamento meteo delle ultime settimane è stato particolarmente caldo e siccitoso; si
sono registrate temperature massime attorno ai 30 °C e finora solo 32 mm di acqua
accumulata a luglio (dati di Sondrio) (nel 2017 i primi 20 giorni di luglio peraltro sono stati
ancora più siccitosi, con apporti di circa 12-13 mm, e poi aveva piovuto a fine mese!!). La
pioggia totale accumulata finora da inizio anno assomma a 384 mm, mentre lo scorso anno
si erano accumulati nello stesso periodo 469 mm (dati della stazione di Sondrio). La
situazione è abbastanza critica da diversi giorni soprattutto nelle zone caratterizzate da
limitata profondità del terreno, soprattutto nelle prime viti del filare a ridosso dei muretti o
sul piede delle scarpate dei girapoggi. A trovarsi in condizioni peggiori sono senz’altro le
piantine mese a dimora quest’anno, e anche quelle dell’anno scorso, che stanno soffrendo
di stress idrico in diverse zone.
Le piante in produzione, a parte qualche caso di vigne molto esposte, in pendenza o su
substrato più roccioso, al momento non manifestano segni particolari di stress, come
testimoniato dalla crescita vegetativa delle femminelle.
Peraltro per questo fine settimana sono previste precipitazioni a carattere temporalesco
piuttosto consistenti, per cui la criticità della situazione potrebbe cessare.
In questa fase si consiglia di non esagerare con operazioni quali cimature (possono mandare
in ulteriore stress la pianta), o sfogliature eccessive in fascia grappolo (da diversi giorni si

notano segni di scottatura, da non confondere con nuovi sintomi di peronospora larvata,
che in queste situazioni meteo sono molto difficili).
E’ anche inutile, se non addirittura controproducente, procedere all’operazione del taglio
dell’erba, anche perché la crescita dell’erba in queste condizioni è già ferma di per sé.
Ricordiamo peraltro che le cimature non dovrebbero essere effettuate troppo in là nella
stagione, in quanto cimature tardive stimolano l’emissione di femminelle che rischiano di
non essere sufficientemente sviluppate nel momento in cui devono fotosintetizzare e
produrre zuccheri per i grappoli.
La fase fenologica è compresa tra chiusura grappolo e in qualche vigna nelle zone precoci,
soprattutto su viti in stress, inizio invaiatura (scala BBCH 77, L secondo Baggiolini – BBCH
81-M Baggiolini). La sommatoria termica, per la zona di Sondrio ma comunque con termini
paragonabili anche per le altre zone, è attualmente compresa tra 840 (vigne di fondovalle)
e 900 gradi giorno (vigne su versante) mentre l’anno scorso era compresa tra 930 e 1000
gradi giorno a seconda delle quote, quindi quest’anno nonostante i caldi delle ultime
settimane, si conferma un leggero ritardo di cumulo termico e quindi di fase fenologica
rispetto allo scorso anno (peraltro annata precoce!!), ma del tutto in linea con l’andamento
delle precedenti annate (in questa data nel 2016 si era a 770 gradi giorno, nel 2015 a 890
gradi giorno).

Andamento malattie
La quasi totale assenza di precipitazioni, se si esclude qualche apporto idrico limitato e
puntiforme della scorsa settimana e di quella precedente, ha favorito una pressoché totale
interruzione di nuove comparse di sintomi di peronospora nella maggior parte dei vigneti.
Dove la malattia aveva già interessato le viti nelle zone molto colpite nelle fasi precedenti, il
sintomo ha continuato la sua evoluzione portando a disseccamenti parziali o totali dei
grappoli, con una lieve progressione e comparsa di nuovi imbrunimenti sui rachidi, e
comparsa di nuove macchie d’olio sulle femminelle, mentre dove la difesa è stata condotta
in modo più attento, e i sintomi sono limitati, nelle ultime due settimane non si è vista una
particolare comparsa di nuovi attacchi.
In questa fase si possono allungare i turni degli interventi, ma si consiglia comunque di
rinnovare le coperture trascorsi 15-17 giorni, anche perché comunque con le precipitazioni
previste per il fine settimana si verificherà almeno un parziale dilavamento. In questa fase,
cessato il periodo più a rischio soprattutto per i grappoli, si consiglia di usare ciazofamide
(Mildicut) con aggiunta di rame, zoxamide + rame (Zemix, Electis R ecc.), oppure
mandipropamide + rame (Pergado). La dose del rame può essere calibrata a seconda delle

situazioni; dove ci sono più macchie su foglia per es. si consiglia di usare le dosi più alte in
etichetta, dando la preferenza a formulati a base di rame idrossido, più attivo sul fungo.
Negli altri casi si possono usare i prodotti ramati alle dosi più basse di etichetta (basta
garantire almeno 30 g/hl di ione rame) potendo usare anche rame ossicloruro o solfato.

Oidio: l’andamento meteo caldo e asciutto, e tendenzialmente ventilato di queste giornate
determina una elevata predisposizione all’oidio, considerando che nelle ultime settimane in
alcuni casi si sono viste infezioni anche su grappolo. Anche nei testimoni non trattati per
l’oidio della Fondazione Fojanini si osserva una presenza della malattia ormai da qualche
settimana, più di quanto osservato nelle precedenti annate. Si consiglia pertanto di non
scendere sotto i 300-350 g/hl di zolfo bagnabile (o liquido) dei vari formulati presenti in
commercio, e salendo eventualmente anche a 400 g-ml/hl e oltre, ponendo attenzione alle
percentuali di zolfo contenuto dei diversi formulati (mediamente dal 40 all’80%). Possibile
ancora la miscela con Arius o Vivando /Cidely (attenzione alle limitazioni di etichetta!)

Black rot: non si osserva una comparsa di sintomi di nuove infezioni, attenzione perché è
facile confondere i sintomi con quelli delle scottature!!

Tignoletta (Lobesia botrana): in tutte le zone monitorate, comprese quelle più suscettibili
ad attacchi di tignoletta, le catture sono praticamente azzerate. Al momento ci troviamo
pertanto nella fase di presenza di larve in stadio avanzato di sviluppo, e comunque non è
necessario intervenire perché sono già state date indicazioni per i trattamenti nei momenti
opportuni. Verrà verificato l’andamento di una eventuale terza generazione nelle zone più a
rischio di attacchi e con popolazioni più numerose.
In questa fase si possono aggiungere ai trattamenti, dei concimi fogliari a base di calcio che
consentono di ottenere una maggiore elasticità della buccia, soprattutto nel momento in
cui, a seguito di eventuali precipitazioni, si avrà un aumento dimensionale degli acini. Bucce
spesse e di buona elasticità consentono di risparmiare anche sugli interventi antibotritici
successivi.
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