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Fase fenologica. Tutte le varietà sono nella fase di invaiatura; le varietà precoci, hanno raggiunto la
piena maturazione, il Pinot Nero in modo particolare. Il grande caldo di queste settimane sta favorendo
una buona maturazione delle uve anche se può mettere in difficoltà le zone sabbiose e i vigneti con viti
giovani.
• Peronospora.

Con l’invaiatura questa malattia non è più pericolosa. Attenzione tuttavia alle
zone umide e di fondovalle, in modo particolare quelle che stanno ancora germoglianto e i
vigneti con viti di 1-2 anni, trattare con prodotti rameici. Fare attenzione al tempo di carenza dei
principi attivi.

Oidio. Fino al raggiungimento della completa invaiatura dei grappoli l’oidio può ancora
ricoprire gli acini; in presenza di sintomi importanti trattare le varietà tardive con zolfo
bagnabile 2-3 kg ettaro.
Botrite. Fare attenzione, durante la maturazione, in caso di piogge ed aumento dell’umidità la
botrite è sempre pronta a colpire soprattutto le varietà più sensibili; esistono prodotti
antibotritici, con carenze molto basse che si possono usare fino a qualche giorno prima della
raccolta.
• Tignoletta.

Il volo della terza generazione della tignaletta è iniziato da una quindicina di giorni.
Le catture nelle trappole sono altalenanti e diverse da zona a zona con il picco del volo a metà
settimana scorsa. Si consiglia di tenere controllato il vigneto, soprattutto in quelle zone dove la
seconda generazione ha causato alcuni danni. Se ogni 100 grappoli si trovano più di 5 uova o 5 larve
di tignaletta è consigliabile fare un trattamento. Fare attenzione al tempo di carenza dei principi attivi.
Varie.
• E’ possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati e situazioni ambientali
con un forte degrado, al Servizio Agricoltura-Parco del Comune di San Colombano indicando
foglio-mappale e proprietario del terreno.
• Questo è l’ultimo bollettino del 2018; è stata una annata difficile che ci ha messo in difficoltà,
situazioni climatiche favorevoli allo sviluppo della peronospora ci hanno fatto capire quanto
può essere aggressiva e pericolosa, le malattie del legno, mal dell’esca in particolare, sono in
aumento. Si prospetta però una maturazione anticipata, con il raggiungimento della piena
maturazione di tutte le uve. Avremo anche quest’anno la possibilità di produrre un ottimo Doc
San Colombano.
Buona vendemmia.
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