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BOLLETTINO VITICOLTURA del 29 aprile 2016 
 
Situazione attuale ed andamento climatico attuale: 
Nella maggior parte delle regioni viticole la vigna si trova tra lo stadio fenologico E-F 
(sviluppo delle foglie, BBCH 14) e lo stadio G (grappoli separati, BBCH 53). Lo stadio 
fenologico più avanzato è visibile in particelle particolarmente precoci o su vitigni a 
sviluppo primaverile precoce. Lo sviluppo fenologico di quest’anno è sino ad ora in linea 
con quello dello scorso anno. Da settimana prossima, grazie all’innalzamento delle 
temperature medie lo sviluppo vegetativo sarà più rapido. Le temperature minime 
registrate il 25 ed il 28 aprile scorso sono state particolarmente basse, al suolo in alcune 
stazioni sono scese sotto lo zero. Ciò ha ridotto, o bloccato lo sviluppo vegetativo delle 
piante. 
 
Lavori sui ceppi, la spollonatura del tronco: 
L’esecuzione temporale corretta della spollonatura dei germogli non necessari per la 
formazione del sistema di potatura è fondamentale per eliminare la vegetazione in 
eccesso, ma permette soprattutto di evitare infezioni precoci (su tali organi) di 
peronospora e di oidio. 
 
Regolazione delle irroratrici: 
Il controllo del corretto funzionamento dell’irroratrice è primordiale per assicurare una 
corretta tecnica di applicazione di prodotti fitosanitari. Per eseguire questo controllo potete 
utilizzare il metodo “Caliset” riportato sulla Guida fitosanitaria per la viticoltura 2015/16. 
Una verifica annuale prima dell’inizio della stagione permette di assicurare il buon 
funzionamento delle varie parti che conducono la poltiglia verso gli ugelli. Determinando la 
portata degli ugelli potete anche verificare se gli stessi sono ancora funzionali. Ricordiamo 
che per le aziende al beneficio dei pagamenti diretti questo controllo è da eseguire ogni 4 
anni dall’ente responsabile, nel nostro Cantone Aseta Ticino. 
 
Dosaggio dei prodotti fitosanitari in generale: 
Consigliamo di evitare il dosaggio dei prodotti fitosanitari al ceppo, così come indicato su 
alcune Guide fitosanitarie di ditte attive sul nostro territorio. Attenersi il più possibile al 
dosaggio in base alla fenologia e alla superficie vitata, oppure se si vuole fare uno sforzo 
supplementare, adattare il dosaggio alle superfici fogliari come indiato di seguito. 
Il dosaggio basato sui ceppi è indicato esclusivamente per filari singoli o vigneti non 
razionali dove la densità d’impianto è uguale oppure inferiore a 4'000 ceppi/ha. In 
situazioni dove la densità d’ impianto è maggiore il rischio di sovradosaggio può essere 
importante. 
 
Dosaggio dei prodotti fitosanitari adattato alle su perfici fogliari: 
Questa metodologia di gestione dei trattamenti fitosanitari si discosta sostanzialmente dal 
dosaggio dei prodotti fitosanitari basato sullo stadio fenologico attualmente in uso. Esso si 
basa sulla calcolazione del volume fogliare presente nella particella poco prima del 
trattamento. La metodologia è ben descritta su agrometeo.ch alla rubrica viticoltura-
dosaggio adattato. Questo sistema di dosaggio è possibile solamente se la tecnica di 
applicazione è precisa e quindi distribuita con irroratrici ben regolate. Questo sistema 
permette di ridurre la quantità di prodotti fitosanitari dell’ordine del 15-20% soprattutto 
nella fase di pre-fioritura. Da qualche anno il sistema propone, oltre alla calcolazione della 
quantità di prodotto fitosanitario in funzione del volume fogliare, anche la calcolazione 
della quantità di poltiglia e propone una scelta di ugelli ed indicazioni sulla loro 
regolazione. 
 
Nuove istruzioni concernenti misure per la riduzion e dei rischi nell’utilizzo di 
prodotti fitosanitari (frasi SPe3): 
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L’UFAG ha pubblicato recentemente sul suo sito le nuove istruzioni che permettono di 
avvicinare la distribuzione dei prodotti fitosanitari alle zone tampone non trattate mediante 
l’applicazione di misure di riduzione della deriva. 
Ricordiamo che per evitare una deriva eccessiva, la distribuzione di prodotti fitosanitari 
non dovrebbe avvenire se la forza del vento supera i 19 km/h (foglie della vegetazione in 
costante movimento). 
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