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Bollettino di difesa Integrata e Biologica della vite 

Bollettino n°7-2020 emesso il 5 maggio 2020  
 
 

Sintesi Fitosanitaria 
 

 
 
 
 
 

1. Agrometeo  
Il meteo della scorsa settimana  

 

 
 
 
 

Peronospora) Oidio) Botrite) Tignoletta)

Rischio basso Rischio medio Rischio alto Rischio nullo 

Legenda 
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Il consorzio ha installato un sistema di capannine meteo sul territorio per garantire il miglior servizio di  
supporto alle aziende per la coltivazione e per la difesa della vite. Di seguito trovate, in modo sintetico, i 
dati raccolti dalle stazioni meteo installate in cinque località della provincia: Almenno San Salvatore, 
Scanzorosciate, Torre de Roveri, Costa di Mezzate e Castelli Calepio.  
Nella giornata di Mercoledì 29 aprile 2020 si è verificata una leggera grandinata nella zona compresa tra 
Scanzorosciate e Torre de Roveri. Fortunatamente l’evento è stato di lieve entità e ha causato solamente 
la lacerazione di alcuni lembi fogliari senza compromettere l’integrità dei germogli e dei grappoli, Si 
notano solamente alcuni apici lievemente danneggiati 
 
 
 

Località: Scanzorosciate 

Data 
T. max 
(°C ) 

T. med 
(°C ) 

T. min 
(°C ) 

Um. Rel  
max (%) 

Um. Rel  
med (%) 

Um. Rel  
min(%) 

Velocità 
vento - 

med 
(km/h) 

Pioggia 
(mm) 

Bagnatura 
Fogliare (ore) 

28/04/20 20,5 14,73 11,72 98 82,79 59 0,38 4,2 7 h 40 m 
29/04/20 20,78 13,33 10,5 99 90,44 54 0,4 39,34 17 h 49 m 
30/04/20 21,28 14,04 9,78 99 85,31 59 0,68 31,8 14 h 9 m 
01/05/20 20,22 14,58 9,89 98 81,35 59 0,5 0 7 h 30 m 
02/05/20 24,61 16,98 8,28 95 65,79 39 0,95 0 2 h 19 m 
03/05/20 24,78 17,09 8,89 84 60,38 39 0,67 0 0 h 0 m 
04/05/20 25 16,57 9,78 81 58,47 34 0,78 0 0 h 0 m 

Località: Costa di Mezzate 

Data 
T. max 
(°C ) 

T. med 
(°C ) 

T. min 
(°C ) 

Um. Rel  
max (%) 

Um. Rel  
med (%) 

Um. Rel  
min(%) 

Velocità 
vento - 

med 
(km/h) 

Pioggia 
(mm) 

Bagnatura 
Fogliare (ore) 

28/04/20 20,61 15,38 12,61 99 84,65 63 0,76 5,1 9 h 24 m 
29/04/20 21,78 14,19 10,89 99 91,49 62 0,87 31,46 17 h 51 m 
30/04/20 21,28 14,64 10,39 99 86,33 58 1,69 25,07 13 h 23 m 
01/05/20 20,5 15,19 10,78 98 82,12 63 0,75 0 7 h 59 m 
02/05/20 25,11 17,68 10,22 99 67,08 39 1,48 0 3 h 20 m 
03/05/20 23,78 17,3 10,22 89 65,94 43 0,9 0 0 h 0 m 
04/05/20 24,28 17,1 10 85 60,36 39 1,45 0 0 h 0 m 

Località: Almenno San Salvatore  

Data 
T. max 
(°C ) 

T. med 
(°C ) 

T. min 
(°C ) 

Um. Rel  
max (%) 

Um. Rel  
med (%) 

Um. Rel  
min(%) 

Velocità 
vento - 

med 
(km/h) 

Pioggia 
(mm) 

Bagnatura 
Fogliare (ore) 

28/04/20 18,61 14,78 12,28 95 80,69 62 1,9 7,8 6 h 30 m 
29/04/20 21,22 14,88 11,22 99 81,25 56 1,56 6 10 h 20 m 
30/04/20 19,78 14,19 11,11 96 80,24 60 2,29 25,71 5 h 40 m 
01/05/20 18,89 14,37 10,72 92 77,81 60 1,86 0 0 h 30 m 
02/05/20 24,5 17,26 9,39 83 59,12 30 2,83 0 0 h 0 m 
03/05/20 23,22 17,26 10,5 78 56,53 39 2,36 0 0 h 0 m 
04/05/20 23,22 16,82 11,5 74 55,69 39 2,89 0 0 h 0 m 
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Località : Torre de Roveri 

Data 
T. max 
(°C ) 

T. med 
(°C ) 

T. min 
(°C ) 

Um. Rel  
max (%) 

Um. Rel  
med (%) 

Um. Rel  
min(%) 

Velocità 
vento - 

med 
(km/h) 

Pioggia 
(mm) 

Bagnatura 
Fogliare (ore) 

28/04/20 20 14,91 12,39 99 82,24 59 1,15 3,3 7 h 49 m 
29/04/20 20,89 13,85 10,28 99 90,72 53 0,96 23,23 17 h 45 m 
30/04/20 20,28 14,12 9,61 99 99 99 1,79 24,3 23 h 49 m 
01/05/20 20,22 14,74 10,28 99 99 99 0,71 0 23 h 44 m 
02/05/20 25,28 17,19 7,78 99 99 99 1,84 0 23 h 53 m 
03/05/20 24 17,48 10,22 99 99 99 1,6 0 23 h 46 m 
04/05/20 24,5 16,74 8,61 99 99 99 1,11 0 23 h 50 m 

Località : Castelli Calepio 

Data 
T. max 
(°C ) 

T. med 
(°C ) 

T. min 
(°C ) 

Um. Rel  
max (%) 

Um. Rel  
med (%) 

Um. Rel  
min(%) 

Velocità 
vento - 

med 
(km/h) 

Pioggia 
(mm) 

Bagnatura 
Fogliare (ore) 

28/04/20 Centralina guasta 
29/04/20 Centralina guasta 
30/04/20 Centralina guasta 
01/05/20 Centralina guasta 
02/05/20 Centralina guasta 
03/05/20 Centralina guasta 
04/05/20 Centralina guasta 

Dati centraline Consorzio Tutela Valcalepio 
 

!! Temperatura!dell'aria![°C]! Precipitazioni!
[mm]!

Bagnatura!
fogliare!!
[min]!

Data! media! minima! massima! Somma! Tempo!
28/04/20& 14,5& 22,25& 11,68& 5,6& 720 
29/04/20& 13,61& 22,08& 10,5& 26,8& 1270&
30/04/20& 13,49& 21,14& 9,07& 18,8& 1030&
01/05/20& 14,16& 20,03& 9,77& 0& 710&
02/05/20& 16,55& 25,45& 8,11& 0& 0&
03/05/20& 16,76& 24,87& 9,49& 0& 0&
04/05/20& 16,46& 24,52& 8,78& 0& 0&

Dati Centralina ERSAF di Scanzorosciate 
 & & 
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Previsioni per la settimana (estratte del bollettino agrometeorologico della regione Lombardia) 

Per approfondire trovate in allegato il bollettino meteo di Arpa Lombardia 

2. Indicazioni legislative 
 
Con comunicato 27 febbraio 2020 n. 19, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) 
serie ordinaria n. 10 di martedì 3 marzo 2020, vengono pubblicati i principi e i criteri generali per le 
pratiche agronomiche della produzione integrata per l’anno 2020, in merito all’Operazione 10.1.01 – 
Produzioni agricole integrate del PSR 2014-2020 e ai programmi operativi delle organizzazioni dei 
produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Regolamenti 1234/07/CE e 1308/13/UE). 
  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/uso-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari/disciplinari-produzione-integrata/disciplih 
 
Impiego del Rame 
In base a quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal comunicato del 
ministero della Salute del 31 gennaio 2019, per i prodotti rameici è previsto il vincolo di non superare 
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l’applicazione di 28kg/ha di rame (metallo) nell’arco di 7 anni. Si consiglia di rispettare il quantitativo 
medio per anno di 4 kg/ha di rame. 
Controllo funzionale e taratura obbligatoria delle macchine irroratrici 
Si raccomanda di eseguire i trattamenti fitosanitari con attrezzature sottoposte a controllo funzionale e 
dotate di taratura obbligatoria. 
 

3. Aspetti agronomici 
Stadio fenologico 
Cultivar precoci (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero) grappolini separati (BBCH  55) nelle esposizioni 
meno favorevoli grappoli visibili (BBCH 53) 
Cultivar medio-tardive (Merlot, Cabernet S.) grappolini visibili-grappoli separati (BBCH 53-55)  
 
Gestione del terreno 
Per i vigneti che insistono su terreni con pendenza superiore al 30% è proibito eseguire lavorazioni del 
suolo, al fine di ridurre l’erosione. In terreni con pendenza inferiore a quella appena citata sono possibili 
lavorazioni primaverili estive a patto che siano eseguite a profondità contenuta. Nell’eventualità si 
intendesse intervenire con una lavorazione del terreno si consiglia di attendere il passaggio del periodo 
di maggiore probabilità di pioggia. Al momento opportuno, l’intervento dovrà essere eseguito a filari 
alterni, per mantenere l’inerbimento, spontaneo o seminato, su almeno una fila ogni due, garantendo 
così la transitabilità del vigneto anche in caso di eventi piovosi abbondanti.  
Nel caso si siano seminate essenze da sovescio nell’interfila, si consiglia di controllarne lo sviluppo e la 
fase fenologica, al fine di pianificare lo sfalcio e l’eventuale interramento prima che siano maturi i semi. 
Si consiglia di controllare l’inerbimento (spontaneo o artificiale) dell’interfila, intervenendo all’occorrenza 
con sfalci o trinciature per agevolare le altre operazioni manuali o meccaniche. 
 
Concimazione 
Si tenga presente che per una produzione di uve di qualità in quantità economicamente sostenibili, è 
necessario eseguire una concimazione bilanciata, evitando eccessi sia in positivo che in negativo, in 
particolare per quanto riguarda l’Azoto.  Data la naturale dotazione di Potassio nei terreni della zona, 
sarebbe opportuno ridurre gli apporti di questo elemento. Nel caso fosse stato pianificato un intervento 
con azoto a pronto effetto, si consiglia di programmare l’intervento in modo che la vite abbia a 
disposizione i nutrienti necessari durante la fase di fioritura, momento in cui si registra il maggior 
fabbisogno nutrizionale. 
 
Gestione della pianta 
Nei vigneti più sviluppati è ormai giunto il momento di mettere in atto spollonatura e scacchiatura.  
Le operazioni di spollonatura devono essere eseguite durante la fase erbacea dei germogli, per evitare 
inutili sprechi di tempo ed ottenere un risultato soddisfacente (durante la fase erbacea il germoglio è 
facilmente rimovibile e durante le operazioni si riescono ad asportare anche le corone dei germogli, 
riducendo il potenziale numero di gemme latenti presenti sul tronco nel corso della vita del vigneto). 
 
Guyot: in impianti allevati a Guyot si devono asportare i polloni presenti tra il piede e la testa della vite. I 
germogli innestati 20-25 cm al di sotto del filo di banchina dovranno essere salvaguardati e diventeranno 
i potenziali capi a frutto per il prossimo anno. Si consiglia di sfoltire i germogli presenti sulla testa della 
vite, eliminando i germogli sterili per evitare dannosi affastellamenti della vegetazione. Nel caso la testa 
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della vite fosse troppo “alta” (prossima al filo di banchina) si consiglia di lasciare un paio di germogli posti 
più in basso (nello spazio compreso tra il filo di banchina e 25 cm al di sotto dello stesso) da utilizzare 
come potenziali rinnovi. 
Cordone Speronato: È necessario valutare bene l’intervento di scacchiatura dei cordoni speronati, al fine 
di iniziare la stagione con un carico di germogli adeguato alla capacità vegetativa del vigneto. Si consiglia 
di rimuovere i germogli sterili non funzionali ad un eventuale rinnovo dello sperone. Sono inoltre da 
sfoltire i germogli troppo ammassati, che potrebbero poi, una volta sviluppati, formare delle fasce troppo 
compatte di vegetazione. 
 

4. Difesa 
! Peronospora   

Ci accingiamo ad entrare nella fase saliente della difesa da questo patogeno. La vite è ormai sensibile ad 
attacchi di questo patogeno che può colpire sia le foglie che i grappoli in sviluppo. Le piogge della 
scorsa settimana hanno fatto alzare il rischio di infezioni. Si consiglia di effettuare un trattamento prima 
delle prossime piogge previste i primi giorni della prossima settimana che potrebbero essere infettanti. 

Difesa Integrata In previsione di pioggia, si consiglia di intervenire con prodotti di copertura, a base di 
Metiram, Mancozeb o Zooxamide. Qualora si temessero infezioni o in zone particolarmente favorevoli alla 
malattia aggiungere un prodotto citotropico curativo come Dimetomorf o Mandipropamide. Possono 
essere aggiunti, a completamento della strategia, prodotti induttori di resistenza sistemici come i 
fosfonati o il fosetyl-al, al fine di difendere anche le foglie neoformate della pianta. 

Difesa Biologica In previsione delle piogge si consiglia di intervenire con prodotti di copertura, data 
la bassa pressione della malattia si possono utilizzare prodotti rameici a dosi medio-basse (200-220 g di 
rame metallo). Si possono utilizzare in aggiunta al rame prodotti a base di Cerevisane che espletano un 
azione sistemica come induttori di resistenza. Si ricorda che una pioggia cumulata superiore a 20-30 mm 
deve essere considerata dilavante. Ne consegue la necessità di ripetere il trattamento. In previsione di 
piogge abbondanti o di periodo relativamente lunghi con alta probabilità di precipitazione si consiglia di 
utilizzare prodotti autorizzati in biologico additivati di adesivante per migliorare la persistenza del 
prodotto oppure adesivanti biologici a base di Pinolene. 
La scelta della tipologia di rame da utilizzare è funzionale alle sue caratteristiche. In particolare sono da 
tenere in considerazione:   

. Attività iniziale, ossia la prontezza di rilascio degli ioni, quindi la potenziale velocità di 
neutralizzazione del patogeno eventualmente giunto sulla vegetazione   

. Persistenza: vale a dire la durata del rilascio degli ioni, quindi dell’effetto   

. Resistenza al dilavamento: capacità di aderire alla vegetazione e resistere al dilavamento causata 
dalla pioggia   

Tipologia di rame Attività iniziale Persistenza Resistenza al 
dilavamento 

Ossicloruro Lenta Medio-buona Buona 
Idrossido Rapida Buona Buona 
Solfato-poltiglia B. Mediamente Rapida Molto buona Medio-buona 
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Solfato tribasico Mediamente Rapida Buona Buona 
 

! Oidio 
Le condizioni meteo degli scorsi giorni hanno determinato rilasci di ascospore di oidio. Si ricorda che i 
rilasci ascosporici avvengono con piogge superiori a 2,5 mm e temperatura media superiore a 10°C. 
L’infettività dipende invece dalla durata della bagnatura fogliare. Il rischio di infezioni ascosporiche 
rimane elevato, soprattutto in previsione di piogge. Si raccomanda di non sottovalutare le infezioni di 
questa patologia durante le prima fasi colturali. L’oidio è molto difficile da eradicare una volta insediato e 
la strategia solitamente più efficace è quella preventiva 

Difesa Integrata  
Nel caso le temperature si mantenessero basse si consiglia di intervenire con Spiroxamina (max 3 
trattamenti all’anno) associato a Zolfo bagnabile. Con temperature in aumento si può passare all’utilizzo 
dei triazoli (penconazolo, tetraconazolo, fenbuconazolo max 3 trattamenti all’anno) sempre associati a 
prodotti di copertura come lo zolfo. 
 

Difesa Biologica 
Si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile alla dose di 3-3,5 kg/ha. In previsione di piogge abbondanti o di 
periodo relativamente lunghi con alta probabilità di precipitazione si consiglia di utilizzare prodotti 
autorizzati in biologico additivati di adesivante per migliorare la persistenza del prodotto oppure 
adesivanti biologici a base di Pinolene. 
 

! Black Rot 
Le condizioni meteo degli scorsi giorni possono aver determinato la diffusione dell’inoculo primario di 
Guignaria bidwellii. Il patogeno può rimanere latente in funzione delle temperature fino a 4 settimane e si 
manifesta come tacche necrotiche sulle foglie (e poi sugli acini in via di sviluppo) con all’interno piccoli 
picnidi (puntini) neri. Le infezioni si possono poi avere durante tutta l’annata, e nei casi più gravi possono 
comportare una sensibile contrazione della produzione se l’infezione colpisce il grappolo. 
 
Difesa Integrata In vigneti pesantemente attaccati gli scorsi anni si consiglia di integrare la strategia Anti-
peronosporica o anti-oidica con prodotti attivi verso il patogeno responsabile di questa malattia, 
utilizzando Mancozeb,Tetraconazolo, Trifloxystrobin. 

Difesa Biologica Il rame utilizzato per contrastare la peronospora è efficace nel controllo del Black 
Rot. Prestare attenzione alla mitigazione dell’inoculo svernante, eliminando mummie di grappoli e 
asportando i sarmenti dal vigneto. 

 
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi all’indirizzo mail: marco_galbignani@hotmail.it 
 
 
San Paolo d’Argon, 5 maggio 2020 

Marco Galbignani 
Dottore Agronomo 



METEO LOMBARDIA
PREVISIONI METEOROLOGICHE PER LA LOMBARDIA
emesse martedì 05 maggio 2020 alle ore 11.30
Evoluzione generale. Tra oggi e domani un pò di variabilità o lieve instabilità per il passaggio di un asse di saccatura collegato ad
un'ampia e fredda depressione centrata sull'Europa orientale. Da giovedì e fino alla prima parte di domenica alta pressione in rinforzo con
tempo stabile e caldo seppur non sempre soleggiato specie venerdì. 
Previsione fino alle 24 di oggi, mar 05 maggio. Su Alpi e Prealpi irregolarmente nuvoloso con maggior nuvolosità lungo la cresta di
confine, sulla Pianura parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dai settori occidentali. Precipitazioni fino
a metà pomeriggio residui deboli piovaschi su Alpi e Prealpi. Temperature In Pianura massima tra 24 e 26°C. Zero termico attorno a 3000
metri su Alpi e Prealpi, a 3600 metri sulla Pianura. Venti in pianura deboli da ovest; in montagna moderati, in attenuazione verso sera: su
Appennino da sudovest-ovest, su Alpi e Prealpi da ovest-nordovest.

Stato del cielo: fino al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso; dal pomeriggio schiarite via via più ampie dapprima sulle Alpi più tardi anche
sulla Pianura; maggior nuvolosità fino a sera sulla fascia Prealpina.    Precipitazioni: possibili piovaschi o isolati rovesci sui settori
Prealpini e sulla Pianura orientale al mattino.    Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime
comprese tra 13 e 15 °C, massime comprese tra 21 e 23°C.   Zero termico: 2500/2700 metri sulle Alpi, 2800/3000 sulla
Pianura.   Venti: in pianura deboli o moderati da est tra le ore centrali e fino al tardo pomeriggio quando potranno risultare a tratti forti
specie su bassa Pianura e pavese; in montagna deboli o moderati: su Appennino e Prealpi fino a 1500 metri da est, oltre i 2000 metri su
Alpi e Prealpi in prevalenza moderati o forti da nordovest    

Stato del cielo: poco nuvoloso, con addensamenti irregolari per nubi basse a ridosso dei rilievi prealpini e settori adiacenti pedemontani
specie tra notte e primo mattino. In serata velature in arrivo da ovest   Precipitazioni: assenti.   Temperature: minime in calo, massime in
aumento. In Pianura minime attorno a 12°C, massime attorno a 25 °C   Zero termico: intorno a 3600/3800 metri.   Venti: in pianura deboli
variabili, in montagna deboli da nord.    

Stato del cielo: velato su tutta la regione con velature a tratti
estese; addensamenti sui rilievi prealpini nel pomeriggio.
   Precipitazioni: assenti.    Temperature: in aumento.    Zero
termico: attorno a 3600/3800 metri.   Venti: in pianura deboli
variabili, in montagna deboli occidentali.    

Tendenza per sabato 09 e domenica 10 maggio
SABATO: parzialmente soleggiato per la presenza di velature su tutta la regione e addensamenti su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Precipitazioni
generalmente assenti o poco probabile qualche rovescio sui rilievi nel pomeriggio/sera. Temperature in lieve aumento. Venti in Pianura deboli
variabili. DOMENICA: inizialmente soleggiato, dal pomeriggio/sera aumento della nuvolosità a partire da ovest e dai rilievi. Precipitazioni assenti fino al
mattino, dal pomeriggio e in particolar modo dalla sera aumento della probabilità di deboli precipitazioni sparse sui rilievi. Temperature in lieve calo. Venti in
Pianura deboli variabili.
ARPA Lombardia - Servizio Meteorologico Regionale - Palazzo Sistema - Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124, Milano
Tel. 02.69666.1 - Fax 02.69666.248 - www.arpalombardia.it - eMail: meteo@arpalombardia.it
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