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Informazioni: Consorzio Valtènesi. Responsabile per il servizio tecnico agronomico: Dott. Agr. Marco Tonni Tel 3358479505 
LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE 

PROSSIMO BOLLETTINO: 20/07 BOLLETTINO N° 16 DEL 13/07/2021 

FASE FENOLOGICA 

Da prechiusura a grappolo serrato (BBCH 73-76). 

ANDAMENTO CLIMATICO 

I dati esposti sono delle stazioni meteo della Provincia di Brescia. 
Ringraziamo l’Azienda Turina che mette a disposizione i propri dati. Caldo 
umido. 

PREVISIONI METEOROLOGICHE  
https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx#/topPagina 

MERCOLEDÌ: generale variabilità con maggiori spazi soleggiati al mattino sulla 
pianura. Annuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi e 
settori di pianura settentrionali. Precipitazioni: possibili e locali nella prima parte del 
giorno, maggiormente probabili dalle ore centrali sotto forma di rovesci e 
temporali sparsi, specie su Alpi, Prealpi e settori pedemontani. 
GIOVEDÌ: da nuvoloso molto nuvoloso sulle Alpi, altrove irregolarmente nuvoloso 
con maggiori schiarite nella prima parte del giorno sulla pianura. Precipitazioni: 
diffuse sui rilievi, di debole o al più localmente moderata intensità. Possibilità di isolati rovesci o temporali nel 
pomeriggio sui settori più orientali. 
VENERDÌ: irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti su rilievi e province orientali. Precipitazioni: 
possibili sotto forma di rovesci e temporali sparsi. Permane molta incertezza sulla collocazione dei fenomeni. 
SABATO: condizioni di maggiore stabilità con probabilità di precipitazioni in calo, moderata solo sui rilievi per 
fenomeni locali. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da una bassa probabilità di pioggia in 
pianura, moderata solo sui rilievi per rovesci sporadici. 

PRATICHE COLTURALI 

Cimatura 
Effettuare le cimature dopo aver “palizzato” i germogli in modo ordinato, così che non ne sporgano 
lateralmente. Non cimare i germogli laterali. 
Cimare in modo che la quantità di vegetazione da asportare sia inferiore a 50-60 cm. Non è buona 
cosa attendere troppo e asportare molta vegetazione (si crea un forte squilibrio fisiologico, per il 
danno che si infligge alla pianta, come fosse una grandinata). 

Defogliatura  
Interrompere le operazioni.  
in prossimità della fase di invaiatura e fino a invaiatura conclusa il rischio di scottature è massimo. 
  

Piogge mm 
Data Puegnago Calvagese Moniga 
28/6 0 0 0 
29/6 0 0 0 
30/6 0 0 0 
1/7    
2/7    
3/7 0,2 0,6 0,8 
4/7 16,2 5,8 9,8 
5/7    
6/7    
7/7    
8/7 20,6 28,4 31,8 
9/7 0,2  0,2 

10/7    
11/7  3,0 3,2 
12/7 1,8   
13/7 
parz 35,2 14,2 

 
54,8 
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GESTIONE DEL SUOLO 

Tubi di protezione chiusi 
Con temperature elevate e possibile stress termico, si raccomanda di togliere immediatamente i tubi 
non forati (tipo Shelter, Tubex) di protezione dei rimpiazzi, se 
la barbatella non fosse già fuoriuscita almeno di 30 cm dal 
tubo stesso. Infatti, se è poco sviluppata e l’apice è ancora 
nel tubo, con il forte caldo quasi sicuramente morirà. 
Per questo a inizio anno si era suggerito l’utilizzo di tubi forati, 
che evitano questo fenomeno. 

Irrigazioni di soccorso sui rimpiazzi e nuovi impianti 
Le piogge sopraggiunte hanno mitigato lo stress idrico e 

per un paio di settimane non saranno necessari interventi 
sulle giovani piante (nuovi impianti e rimpiazzi). 

Tuttavia, se si innalzeranno le temperature si dovrà fare 
comunque attenzione allo stress termico, quindi le giovani 
piante vanno mantenute pulite da infestanti e controllate 
per eventuali irrigazioni di soccorso.  

DIFESA 

Peronospora 
Con le piogge odierne e le umidità che si 
attendono elevate, la pressione infettiva potrà 
salire e, per quanto il grappolo inizi a essere meno 
suscettibile, si deve tenere presente che le giovani 
foglie hanno elevata suscettibilità.  
Mantenere la copertura al termine del periodo di 
efficacia del trattamento. 
Alternare i principi attivi in modo da non ripetere 
più di due volte all’anno il medesimo principio.  

 SI SUGGERISCONO I SEGUENTI CRITERI 
DI INTERVENTO 

Intervenire preferibilmente in post-cimatura o, se si 
cima subito dopo il trattamento, non serve colpire le punte perché vengono tagliate dopo poco 
tempo. 

 Si può utilizzare Poltiglia bordolese o Ossidulo di rame, applicando una dose di 400 g/ha di 
metallo, a cadenza di non oltre 6 giorni. 

 Oppure, in caso di timori di piogge probabili o moderate, utilizzare Zoxamide da abbinare 
comunque a rame alla dose suddetta, oppure a fosfonati. La cadenza non potrà essere oltre i 
7-8 giorni. 

 Oppure, si può intervenire con Iprovalicarb (Melody), con discreta sistemia, da abbinare a 
rame a 400 g di metallo/ha. 

 In caso si volesse proteggere più a lungo la vegetazione anche in crescita attiva, si può utilizzare 
Ciazofamide abbinata a fosfonato (es. Mildicut, oppure effettuare una miscela estemporanea 
di Ciazofamide – es. Manamid - e fosfonato – es. Century, Quartet). Ricordiamo che anche 

 
Stress idrico: dopo il blocco della 
crescita, l’apice che è già più basso 
dell’ultima foglia, dissecca. Poi 
compaiono foglie gialle alla base. 

Tabella del rischio Peronospora ad oggi:  
1 = Basso o nullo 2 = medio-basso 
3 = medio 4 = medio-alto 5 = altissimo 

 

Condizioni climatiche attuali 5 
Condizioni climatiche previste a 4 giorni 4 
Fase fenologica 3 
Andamento epidemico 2 3 
Rischio complessivo 3 
 Condizioni climatiche attuali: caldo umido 
 Previste a 4 giorni: rischio di piogge 
 Fase fenologica: suscettibilità media 
 Andamento epidemico: medio. 
Invitiamo le Aziende a chiamarci per eventuali chiarimenti. 
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Ciazofamide ha mostrato criticità in alcune zone, quindi si consiglia di non utilizzarla in caso di 
Peronospora già presente, e comunque non più di due volte. 

 Se si utilizza Mandipropamide (varie formulazioni di Pergado) ricordare che non è mobile, quindi 
si suggerisce l’uso in abbinamento a fosfonati e comunque non più di 2-3 volte all’anno in totale 
tra Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamide.  

 Chi non avesse già utilizzato Metalaxil più di una volta, potrà utilizzarlo in questa fase. 
 Nell’ottica di una strategia anti resistenza è fondamentale evitare di utilizzare più di tre volte 

all’anno prodotti che hanno lo stesso meccanismo di azione. Es. Presentano rischi di resistenza 
incrociata tra loro Ametoctradina (contenuta in Enervin) e Ciazofamide (contenuta in Mildicut, 
Kenkio). 

 VIGNETI GIOVANI 1-2 ANNI (SENZA UVA) 
Si può intervenire con rame sotto forma di Poltiglia o Ossidulo, non oltre 400 g/ha di metallo, oppure in 
caso di forte crescita, utilizzare prodotti sistemici per proteggere al meglio le giovani foglie (Metalaxil, 
Oxathiapiprolin, Iprovalicarb tutti abbinati a rame, oppure fosfonati ma non abbinati a rame bensì a 
zoxamide o altri prodotti di copertura)  
 BIOLOGICI 

Mantenere la copertura a 4-5 giorni e utilizzare una dose di 350 g/ha di rame metallo.  

Oidio 
RISCHIO OIDIO: MEDIO 

Per i biologici e i convenzionali: abbinare zolfo bagnabile a 5-6 kg/ha al trattamento 
antiperonosporico, oppure utilizzare zolfo ventilato (polverulento) alla dose di 30-35 kg/ha a cadenza 
non superiore a 6 giorni e a patto che dopo il trattamento siano previsti almeno 2 giorni di tempo 
stabile. 

Attenzione: se le temperature diurne superano i 32-34 °C oppure se le piante sono in stress idrico, 
ridurre le dosi a 4 kg/ha di zolfo bagnabile e a 25 kg(ha di polvere. 
Per i convenzionali che non volessero utilizzare zolfo, abbinare Metrafenone (Vivando) oppure 
Ciflufenamide (Cidely). 

EVITARE ASSOLUTAMENTE di ripetere più di 2 volte consecutive lo stesso principio attivo, meglio se 
si evita di ripetere più di 2 volte anche nel corso della stagione.  

 

Botrite 
Fare riferimento al Bollettino 13. 
Non si consigliano trattamenti antibotritici in Valtènesi, salvo eventualmente in conduzione biologica, 
ma solo in casi di particolare rischiosità. 

Scafoideo: misure di lotta obbligatoria 
Comparsi i primi adulti a inizio luglio. 
Obbligatorio effettuare i trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza 
Dorata della vite, secondo quanto descritto nei Bollettini precedenti. 

 OBBLIGO DI 3 TRATTAMENTI 
In tutte le aziende con vigneti a conduzione biologica insistenti sul territorio della regione Lombardia, 
tranne le aziende che monitorano lo Scafoideo e ne accertano l’assenza, come descritto di seguito. 

 OBBLIGO DI 1 TRATTAMENTO 
In tutte le aziende convenzionali. 
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Minatori fogliari (Antispila oinophylla, Holocacista rivillei, Phillocnistis vitegenella) 
Come già da alcuni anni, si segnala la presenza non preoccupante di lepidotteri minatori fogliari, in 
particolare Antispila. 
NON è necessario intervenire in alcun modo. 
Il danno è limitato alla poca superficie fogliare danneggiata direttamente, il resto della foglia continua 
a funzionare. 
Il controllo di questi parassiti secondari, talvolta di origine esotica e più pericolosi soprattutto nei primi 
anni dopo il loro arrivo, si ottiene normalmente attraverso la valorizzazione della biodiversità in vigneto 
e nei dintorni, come già capitato in altri casi (si ricordi ad esempio Iphantria cunea che nei primi anni 
2000 defogliava completamente parecchie piante, ora presente solo occasionalmente). 

 
Foto da Informatore Agrario “Antispila sp. minatore fogliare segnalato in Italia su vite” 
 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali


