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Notiziario del Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

La produzione di uva sana, esente da botrite e
marciume acido, costituisce un obiettivo impor-
tante per il viticoltore, soprattutto per alcune cul-
tivar come pinot grigio e nero, nelle quali la pre-
senza di uva guasta influisce sulla resa econo-
mica del vigneto e sulla qualità della vinifica-
zione.
Molti sono gli interventi che il viticoltore può
eseguire nel vigneto per ottenere tali risultati:

Proposte di diradamento chimico in viticoltura

• scelta di selezioni clonali con grappoli il più
possibile spargoli;

• predisposizione di adeguate forme di alleva-
mento che migliorino il microclima e l’esposizio-
ne alla luce dei grappoli; i sistemi a spalliera al
riguardo consentono migliori condizioni;

• adozione di pratiche agronomiche che evitino
la forzatura e l’eccessivo vigore;

• interventi di diradamento manuale e chimico.
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Correlazione tra compattezza dei grappoli e presenza di botrite su pinot grigio - 2002

Interventi di diradamento manuale e chimico

L’obiettivo principale del diradamento chimico è quello di ridurre la compattezza e la taglia dei grap-
poli, rendendoli meno sensibili agli attacchi di marciume acido e di botrite (vedi figura).
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Con tale intervento inoltre si riduce la produzio-
ne per ettaro.
Il diradamento chimico con l’impiego di acido
gibberellico (GA3) sulle varietà a grappolo com-
patto (pinot grigio e nero) va eseguito allo stadio
di piena fioritura.
Diversi sono i formulati in commercio che con-
tengono acido gibberellico, tutti con tempo di
carenza di 20 giorni.
Le osservazioni svolte in questi anni si riferisco-
no al prodotto commerciale Berelex al 9.4% di
acido gibberellico, formulato in pastiglie.
Per tale prodotto il dosaggio ideale è di 2 pasti-
glie per ettolitro, corrispondenti a 20 pastiglie
per ettaro. Dosi di impiego più elevate (4 pasti-
glie per ettolitro) possono determinare sui grap-
poli effetti diradanti troppo energici con riper-
cussioni negative sulla produzione per ettaro. In
condizioni particolari di vigneti vigorosi e mol-
to produttivi, su pinot grigio relativamente alle
selezioni H1, 49-207 e francesi, risultano però
più adeguati i dosaggi elevati.
Emerge l’opportunità di informarsi adeguata-
mente consultando il tecnico di zona del Centro
di Assistenza Tecnica dell’Istituto Agrario di S.
Michele all’Adige prima di utilizzare questo tipo
di prodotti.
Su varietà come traminer, müller thurgau, sauvi-
gnon bianco e nosiola, l’utilizzo di questi prodotti
diradanti può determinare risultati negativi in ter-
mini di eccessiva perdita di peso e non se ne con-
siglia pertanto l’utilizzo.

L’esito del trattamento diradante è influenzato
dalle condizioni climatiche al momento dell’in-
tervento.
Temperature di 15/20 C° accompagnate da va-
lori di umidità relativa elevati (60-80%), con-
sentono un migliore assorbimento e quindi mag-
gior efficacia dell’intervento.
Anche i volumi di irrorazione intesi come quan-
tità di acqua per ettaro assumono elevata impor-
tanza. Dieci ettolitri per ettaro a volume norma-
le si possono considerare la misura ideale nei
vigneti allevati a pergola. Si ricorda che una ab-
bondante bagnatura esalta le prestazioni dei pro-
dotti diradanti.
Dal punto di vista pratico, una leggera sfoglia-
tura nella zona dei grappoli migliora il risultato
del trattamento, poiché si è osservato che i grap-
poli non bagnati non vengono diradati.
In certe situazioni si va diffondendo il taglio del-
le punte dei grappoli, come intervento in combi-
nazione al trattamento di diradamento chimico
o in alternativa a questo.
Tale operazione va eseguita in estate, circa 10
giorni prima dell’inizio invaiatura e consente una
riduzione della compattezza dei grappoli e una
migliore sanità.

È necessario seguire scrupolosamente le indi-
cazioni date dalla presente circolare allo sco-
po di evitare spiacevoli inconvenienti di ec-
cessiva riduzione della produzione a causa di
errati utilizzi dei prodotti qui sopra indicati.


