
 
 
 
 
 
 

Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92  
 Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U 26/8/93 n. 200 

 

24060 S. PAOLO D’ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 –  TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592 
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org 

COD. FISCALE  80029970169,   P.IVA 03530290166 
1 

Bollettino di difesa Integrata e Biologica della vite 
Bollettino n°18-2019 emesso il 16 luglio 2019  

 
Sintesi Fitosanitaria 

 

 
 
 
 
 

1. Agrometeo  
Il meteo della scorsa settimana  
 
 

 
 

 
 
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. Da questa edizione del bollettino 
troverete in modo sintetico i dati raccolti dalle stazioni meteo installate in cinque località della provincia.  

Peronospora	   Oidio	   Botrite	   Tignola	  

Rischio basso Rischio medio Rischio alto Rischio nullo 

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

Bagnatura	  
fogliare	  	  
[min]	  

Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  
10/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   28,4	   24	   20,2	   0	   0	  
10/07/19	   Scanzorosciate	   29	   22,5	   17,9	   0	   19	  
10/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   27,9	   24,4	   20	   0	   9	  
10/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   28,8	   24,6	   18,7	   0	   0	  
10/07/19	   Castelli	  Calepio	   29,8	   23,1	   17,5	   0	   379	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

11/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   27,6	   21,9	   17,7	   0	   0	  
11/07/19	   Scanzorosciate	   28,8	   22,5	   18	   0	   0	  
11/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   27,3	   22,3	   17,9	   0	   0	  
11/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   28,6	   23,1	   18,5	   0	   0	  
11/07/19	   Castelli	  Calepio	   29	   23,2	   18	   0	   0	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

12/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   29,8	   23,3	   17	   0	   0	  
12/07/19	   Scanzorosciate	   30,6	   23,8	   16,2	   0	   0	  
12/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   30,5	   23,5	   16,4	   0	   50	  
12/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   31,2	   24,4	   16,6	   0	   0	  
12/07/19	   Castelli	  Calepio	   31,7	   24,5	   15,5	   0	   100	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

13/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   31,5	   23,9	   17,4	   0	   10	  
13/07/19	   Scanzorosciate	   32,7	   23,6	   17,2	   1,5	   200	  
13/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   29,9	   23,2	   17,3	   1,8	   320	  
13/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   32,6	   24	   17,6	   0,9	   100	  
13/07/19	   Castelli	  Calepio	   31,6	   24,2	   17,9	   0	   59	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

14/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   29,7	   22,7	   16,7	   0	   0	  
14/07/19	   Scanzorosciate	   31,5	   23,9	   16	   0	   0	  
14/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   29,7	   23,1	   14,8	   0	   0	  
14/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   30,8	   23,7	   15,4	   0	   0	  
14/07/19	   Castelli	  Calepio	   31,1	   23,6	   12,3	   0	   50	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

15/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   25,6	   22,7	   14,2	   51,4	   514	  
15/07/19	   Scanzorosciate	   25,5	   18,5	   14,61	   63,9	   440	  
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Dati centraline Consorzio Tutela Valcalepio 

 
 

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

Bagnatura	  
fogliare	  	  
[min]	  

Data	   Media	   Massima	   Minima	   Somma	   Tempo	  
16/7/19	   20,3	   29,04	   13,55	   0,4	   730	  
15/7/19	   18,85	   25,87	   14,32	   40,2	   890	  
14/7/19	   22,34	   30,63	   14,14	   0	   0	  
13/7/19	   23,07	   31,09	   16,85	   0,6	   580	  
12/7/19	   22,89	   31,4	   15,27	   0	   0	  
11/7/19	   22,08	   28,86	   17,21	   0	   50	  
10/7/19	   21,43	   29,07	   17,04	   0,2	   780	  

Dati Centralina ERSAF di Scanzorosciate 
 	   	   

15/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   24,5	   18,8	   14,7	   46	   470	  
15/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   26,1	   18,6	   14,8	   51,7	   695	  
15/07/19	   Castelli	  Calepio	   25,6	   19,4	   15,9	   14,4	   360	  

	  	   	  	   Temperatura	  dell'aria	  [°C]	   P.[mm]	   B.F.[min]	  
Data	   Località	   Massima	   Media	   Minima	   Somma	   Tempo	  

16/07/19	   Almenno	  San	  Salvatore	   28,4	   21,8	   15,9	   0	   0	  
16/07/19	   Scanzorosciate	   29,6	   22,6	   14,7	   0	   19	  
16/07/19	   Torre	  de	  Roveri	   29,1	   21,1	   13,4	   0	   410	  
16/07/19	   Costa	  di	  Mezzate	   29,5	   22,4	   16,2	   0	   20	  
16/07/19	   Castelli	  Calepio	   29,9	   22,1	   13,8	   0	   410	  
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Previsioni per la settimana 
Le previsioni sono fornite da DATAMETEO, un provider professionale di dati ambientali che ci assisterà 
durante il corso della stagione. Le previsioni di seguito riportate sono elaborate con moderni software e 
la grafica è stata studiata per fornire in modo sintetico il maggior numero di informazioni. 
Una breve guida alla consultazione: il primo grafico mostra in modo generale la tendenza su tutta l’area in 
cui ricade la denominazione utilizzando solamente simboli. La zona viticola bergamasca è stata divisa in 
tre macro-settori: il settore occidentale è rappresentato dalle previsioni di Barzana, il settore centrale 
dalle previsioni di Scanzorosciate e il settore orientale invece è rappresentato da Gandosso. Sui grafici 
relativi alle località appena elencate possiamo estrapolare i dati previsionali di temperatura (curva rossa) e 
precipitazioni (istogramma blu). Sono poi segnalate le condizioni del cielo (simbolo in alto) al di sotto del 
quale si trova, indicata in percentuale, l’umidità prevista. Nella parte alta del grafico si trovano le 
indicazioni della finestra di irrorazione: sono indicati con il verde i momenti in cui è possibile effettuare i 
trattamenti fitosanitari per assenza di fenomeni avversi (pioggia, vento, umidità relativa elevata). 
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2. Indicazioni legislative 
Con il Comunicato n° 11 del 19 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
(BURL) serie ordinaria n° 8 del 19 febbraio 2019, sono stati approvati i principi e i criteri generali per le 
pratiche agronomiche della produzione integrata per l’anno 2019, 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). I DPI sono consultabili 
e scaricabili al sito:  
http://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 
 
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 
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. 
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Tenuta del registro trattamenti elettronica 
(estratto dal Dg.r. 11 marzo 2019 – n°XI/1376 del 15 marzo 2019) 
Dal 15 marzo 2019 sono tenute a compilare il registro dei trattamenti elettronico tutte le aziende con SAU 
condotta a coltivazioni erbacee pari o superiore a 150 ha e tutte le aziende con SAU con impianti arborei 
pari o superiori a 25 ha. Nel caso in cui la registrazione degli interventi è fatto con un applicativo diverso 
da SISCO, lo scarico delle registrazioni deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui i 
trattamenti stessi sono stati eseguiti (es. i trattamenti eseguiti nel corso del 2019, dovranno essere 
scaricati in SISCO entro e non oltre il 31gennaio 2020).  

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) chiusura grappolo (BBCH 79) 
Cultivar medio-tardive (Merlot, Cabernet S.) pre-chiusura grappolo-chiusura grappolo (BBCH 77-79). 
Le piogge dei giorni scorsi, dove cadute abbondanti, hanno determinato la ripresa della crescita dei 
germogli. 
 
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. 
Qualora si fosse pianificato di intervenire con lavorazioni dell’interfila, per favorire lo sviluppo vegetativo 
delle piante, specialmente se giovani, è giunto il momento di metterla in atto. Si consiglia di lavorare il 
terreno a file alterne per garantire la transitabilità del vigneto anche dopo piogge abbondanti. Si 
sconsiglia di lavorare il terreno in vigneti già di natura molto vigorosi, per evitare squilibri vegeto 
produttivi. 
Si consiglia di controllare l’inerbimento (spontaneo o artificiale) dell’interfila, intervenendo all’occorrenza 
con sfalci o trinciature per agevolare l’esecuzione delle altre operazioni manuali o meccaniche. 
 
Gestione della pianta 
In vigneti che presentano un’eccessiva compattezza della fascia grappolo, si consiglia di effettuare 
defogliazioni o sfemminellature per favorire la ventilazione dei grappoli. Per evitare scottature, si 
consiglia di defogliare solamente il lato rivolto a est o a nord. Controllare il carico di uva! Se eccessivo 
predisporre un piano di diradamento da effettuare ad inizio invaiatura per portare la produzione 
potenziale sui livelli desiderati e consoni agli obiettivi enologici. 
 

4. Difesa 
 

! Peronospora 
Si deve mantenere la copertura per proteggere le foglie giovani e i grappoli in questa fase ancora 
sensibili. Le piogge cadute negli scorsi giorni possono essere state infettanti. Il livello di guardia va 
mantenuto alto soprattutto nel caso vi fossero nel vigneto infezioni sporulanti contratte in precedenza. 
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Difesa Integrata Si consiglia di mantenere protetta la vegetazione, in particolare quella neoformata e il 
grappolo in via di sviluppo: 
Si consiglia di mantenere la copertura utilizzando prodotti come: 

− Cyazofamid + Fosfonato di Sodio (max 3 trattamenti) 
− Amectoctradina (max 3 trattamenti) 
− Zooxamide (max 4 trattamenti) 
− Fluopicolide (max 2 trattamenti) 
− Rame  

Nel caso non lo prevedesse il formulato, si consiglia di aggiungere Fosetil-al o Fosfonati per proteggere 
le femminelle neoformate. Qualora lo si ritenesse necessario (pioggia potenzialmente infettante al 
termine del periodo utile di copertura del trattamento) si consiglia di aggiungere un prodotto curativo 
(Cymoxanil, Dimetomorf) rispettando il numero massimo di trattamenti consentito per i singoli principi 
attivi. 
 

Difesa Biologica Ripristinare sempre la copertura a intervalli regolari, intervenire tempestivamente 
nel caso di piogge dilavanti superiori a 15-20mm.  
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 
Solfato tribasico Mediamente Rapida Buona Buona 
 
Si consiglia di prediligere, in funzione dell’andamento e delle previsioni meteo, un prodotto adatto tra 
quelli elencati. Si deve tenere in considerazione, oltre alle caratteristiche del Principio attivo, quelle dei 
coformulanti, ad esempio la presenza di adesivanti che ne aumentano la resistenza al dilavamento. 

 
! Oidio 

Si consiglia di prestare parecchia prudenza per evitare infezioni ai grappoli, particolarmente difficili da 
contenere qualora si insediassero e piuttosto dannose per la produzione. In alcuni vigneti è possibile 
osservare i sintomi su grappolo. Si rammenta che a partire dall’invaiatura il grappolo acquista resistenza 
alla malattia. Fino ad allora si deve mantenere alto il livello di guardia. 

Difesa Integrata Si consiglia di utilizzare prodotti a base di zolfo bagnabile (3kg/ha) associato a prodotti 
a base di (Penconazolo, tetraconazolo max 3 trattamenti). In altenativa possono essere utilizzati prodotti a 
base di Ciflufenamide (max 2 trattamenti) o Proquinazid (max 2 trattamenti tra Bupirimate, Proquinazid, 
Pyriofenone e in alternativa al metrafenone). Qualora si riscontrassero lesioni a carico di grappoli o di 
foglie si consiglia di intervenire con un prodotto con azione eradicante (Bupirimate, Meptyldinocap). 



 
 
 
 
 
 

Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92  
 Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U 26/8/93 n. 200 

 

24060 S. PAOLO D’ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 –  TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592 
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org 

COD. FISCALE  80029970169,   P.IVA 03530290166 
8 

Negli areali ad alta pressione della malattia, alternare ai trattamenti bagnabili, dei trattamenti a base di 
zolfo in povere alla dose di 25kg/ha. La strategia di difesa può essere integrata con bicarbonato di 
potassio o Olio essenziale di arancio dolce, che svolgono la loro attività agendo sul patogeno in modo 
fisico. 

Difesa Biologica Si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile alla dose di 4-5 kg/ha. In alternativa è 
possibile utilizzare prodotti a base di Ampelomices quisqualisIn areali storicamente colpiti da questa 
patologia si consiglia di intervenire con Zolfo in polvere alla dose di 25kg/ha. In caso di infezioni in atto, 
integrare la strategia di difesa con prodotti a base di bicarbonato di potassio o di Olio essenziale di 
arancio dolce (prestare attenzione alla miscibilità del formulato). 

! Black Rot 
A partire dalla fase di acino delle dimensioni di un pisello la suscettibilità del grappolo al patogeno va 
diminuendo. Si consiglia di monitorare la situazione in campo per intervenire qualora fosse necessario. 
 
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 Tetraconazolo, Trifloxystrobin, o altri prodotti antioidici con azione collaterale verso questo 
patogeno. 

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. 

! Botrite 

Nella fase di pre-chiusura grappolo, qualora le condizioni meteo fossero favorevoli al patogeno, Botritis 
cinerea si può insediare sui residui fiorali e costituire una pericolosa fonte di inoculo. L’abbondante 
presenza del patogeno all’interno del grappolo può generare infezioni pericolose in pre-raccolta con 
grave danno quali-quantitativo alla produzione. Si consiglia di prestare parecchia attenzione alle varietà 
sensibili e alle zone storicamente attaccate da Botrite e prevedere un adeguato piano di difesa. 

Difesa Integrata Le aziende che vogliono mettere in atto una strategia di riduzione dell’inoculo sui 
residui fiorali all’interno del grappolo, devono distribuire prodotti a base di Boscalid (max 1 intervento= o 
di Cyprodinil+Fluodioxonil (max 1 intervento) durante la fase di prechiusura grappolo. 

Difesa Biologica Anche in lotta biologica si possono mettere in atto le stesse strategie preventive 
utilizzando prodotti a base di Bacillus amiloliquefaciens oppure Eugenolo+Geraniolo+Timolo 

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi all’indirizzo mail: marco_galbignani@hotmail.it 
 
 
San Paolo d’Argon, 16 luglio 2019 
 

Marco Galbignani 
Dottore Agronomo 


