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•Arieggiamento dei grappoli
   sugli impianti a pergola

Con l’ingrossamento e l’appesantimento degli
acini e l’allungamento del rachide risulta più fa-
cile “pettinare” i grappoli verso il basso per mi-
gliorare le loro condizioni di arieggiamento e
luminosità.
A questo scopo risulta utile anche una leggera
sfogliatura, specie dove questa operazione non
sia stata ancora eseguita in modo appropriato.
Le foglie della zona dei grappoli infatti hanno
superato l’età della loro massima attività e quin-
di il loro contributo ai fenomeni di maturazione
del grappolo risulta sempre più ridotto o del tut-
to assente nel caso delle foglie più vecchie. Infatti
in caso di stress idrico queste foglie sono le pri-
me a ingiallire e a cadere.
È inoltre opportuno che ogni grappolo penda sin-
golarmente dalla pergola e non tocchi gli altri:
nel caso di più grappoli intrecciati tra loro, uno o
due vanno tolti in maniera da lasciare i rimanen-
ti nelle condizioni ottimali.

•Sfogliatura negli impianti
   a spalliera

Negli impianti a spalliera, specie per varietà ros-
se, la sfogliatura dei grappoli può essere esegui-
ta fino a poco al di sotto della prima coppia di
fili. Sfogliature più energiche non sono utili an-
che in considerazione delle condizioni vegetative
di quest’anno.
Nel caso di sfogliature eseguite per la prima vol-
ta in questo periodo, occorre concentrare l’inter-
vento nei lati meno esposti all’insolazione diret-
ta per evitare ustioni sui grappoli.
Sfogliature precoci (a fine fioritura) sembrano
esporre meno il grappolo a questi inconvenienti.
In questa epoca la taglia dei grappoli risulta in-
feriore a quella riscontrata nel biennio 2000-
2001, anni in cui la dimensione degli acini e con-
seguentemente il peso del grappolo sono risulta-
ti generalmente elevati.

Interventi estivi nel vigneto
per migliorare la qualità dell’uva
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•Cimature

Le cimature vanno effettuate quando i tralci
debordano più di un metro dall’ultimo filo della
pergola oppure più di 50-60 cm dall’ultima cop-
pia di fili della spalliera. Normalmente quindi
questa operazione sulla pergola va ritardata di
circa 15 giorni rispetto alla spalliera.
Su quest’ultimo sistema di allevamento evitare
di intrecciare tra loro i tralci più lunghi legandoli
lungo l’ultima coppia di fili anziché tagliarli.
Nel caso di forti ripartenze vegetative vicino al
taglio (specie per le spalliere) rifare la cimatura
in tempi brevi dopo 10-15 giorni, eseguendo il
secondo taglio circa 20 cm più in alto rispetto al
primo.
Sospendere le cimature circa un mese dall’in-
vaiatura cioè entro la prima decade di luglio sul-
le varietà rosse in zone di fondo valle.
Nel caso fossero necessarie ulteriori cimature
tardive in agosto eseguire tagli di debole entità.

•Norme di protezione dell’operatore

Nella esecuzione delle operazioni a verde appe-
na descritte il viticoltore rimane per lungo tem-
po a contatto con la vegetazione e con i residui
dei trattamenti che rimangono sulla vegetazione
stessa.
In particolare in questo periodo chi lavora nel
vigneto è poco protetto in quanto molta superfi-
cie della sua epidermide non risulta coperta.
Si ricorda che la modalità di penetrazione più
importante di sostanze presenti sulla vegetazio-
ne è attraverso la pelle, anche se perfettamente
integra e che l’assorbimento aumenta con la su-
dorazione. La penetrazione di un prodotto attra-
verso la cute aumenta in presenza di piccole fe-
rite o abrasioni.
L’assorbimento per inalazione sembra meno
importante rispetto all’assorbimento attraverso
la pelle, in quanto le polveri che si liberano ma-

nipolando la vegetazione hanno dimensioni piut-
tosto grossolane.
Va ricordato che indossando indumenti che la-
scino scoperti avambracci, mani, volto e collo,
si espone ben il 15% dell’intera superficie cuta-
nea.
Si consiglia le operazioni a verde ben coperti
anche se con indumenti leggeri (tute di cotone)
nonostante le alte temperature, di usare guanti di
cotone a protezione delle mani e un copricapo
rispettando i tempi di rientro dei prodotti (alme-
no 48 ore).

•Irrigazione

Nel periodo estivo l’irrigazione va gestita con
oculatezza al fine di favorire la maturazione dei
tralci e dell’uva.
Non sempre è opportuno avvalersi del turno ir-
riguo settimanale anche se il clima decorre a-
sciutto e soleggiato.
Potendo disporre di irrigazione a scorrimento o
di impianti irrigui a pioggia o a microjet è prefe-
ribile effettuare irrigazioni di soccorso solo dopo
che la vite ha mostrato moderati sintomi di stress
idrico ed un rallentamento della crescita vegeta-
tiva.
Queste considerazioni non valgono per gli im-
pianti a goccia.

•Confusione sessuale in viticoltura

In talune zone isolate si è notata una saltuaria
presenza di larve di tignole di prima generazio-
ne. Questa situazione trova parziale giustificazio-
ne nelle condizioni stagionali calde e asciutte.
I tecnici del servizio di consulenza e di difesa
delle colture sono impegnati a controllare l’evo-
luzione di questa presenza.
Se necessario eventuali indicazioni saranno for-
nite tempestivamente.


