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

Il punto della situazione

L’elemento caratterizzante della stagione in corso è costituito dalla precocità con cui la vite si avvia
alla maturazione.
Dal confronto con le annate precedenti questo anticipo si può valutare in circa 11 giorni rispetto al
2002.

Tabella 1: Epoca della fase di “50% acini invaiati” rilevata su due varietà nel quadriennio
2000-2003 in Trentino

anno 2000 2001 2002 2003

Chardonnay,
Trentino settentrionale 26 luglio 02 agosto 01 agosto 21 luglio

Merlot,
Valle dell’Adige 10 agosto 07 agosto 13 agosto 30 luglio

Aspetti quantitativi

Dai rilievi in corso il peso delle bacche risulta inferiore a quello dello scorso anno se paragonato
alla stessa epoca fenologica (tabella 2).

Tabella 2: Peso di 100 acini (grammi) rilevato su merlot nel biennio 2002-2003 in Trentino

Merlot Valle dell’Adige (media 2 vigneti)

epoca 2002 2003

5% invaiatura 123 77

80% invaiatura 144 123
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Confrontando invece il peso degli acini alla stessa data, per effetto della precocità il peso risulta
variabile rispetto all’anno precedente (tabella 3).

Tabella 3: Peso di 100 acini (grammi) rilevato alla stessa data su merlot e chardonnay nel
biennio 2002-2003 in Trentino

Merlot - Valle del Sarca Chardonnay - Valle del Sarca
(media 2 vigneti) (media 2 vigneti)

2002 2003 2002 2003

  peso 100 acini al 29 luglio 129 138 128 121

Queste prime indicazioni non consentono di prevedere con sicurezza il peso dei grappoli alla raccolta
in quanto questo parametro nel corso dell’invaiatura risente molto delle condizioni climatiche e
potrebbe quindi modificarsi in modo sostanziale in caso di ripetute precipitazioni.
La situazione varia inoltre da zona a zona in funzione delle diverse disponibilità idriche e condizioni
climatiche. Al momento si prevedono pesi dei grappoli medi in quanto il numero di acini per grappolo
compensa il loro minore peso previsto.
Le analisi prevendemmiali programmate a partire dalla prima settimana di agosto, consentiranno di
avere indicazioni più precise.
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A V V I S O  I M P O R T A N T E

Anche quest’anno il Versuchzentrum di Laimburg e l’Istituto Agrario di S. Michele organizzano
d’intesa le consuete giornate di presentazione delle prove in frutticoltura e viticoltura biologica
secondo il calendario che segue.

I due incontri sono naturalmente estesi a tutti gli agricoltori interessati.

PRESENTAZIONE PROVE SPERIMENTALI IN

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA BIOLOGICA

2 1 - 2 2  A G O S T O  2 0 0 3

La giornata dedicata alla frutticoltura avrà
luogo giovedì 21 agosto 2003 presso il Cen-
tro Sperimentale di Laimburg, Ora (BZ) a
partire dalle ore 13.00 secondo il seguente
programma:

Ore 13.00: Saluto iniziale

Ore 13.45: Presentazione dell’attività
sperimentale svolta nel 2003

Ore 14.30: Presentazione dettagliata
delle prove più interessanti

Controllo
funghi: Ticchiolatura

Provvedimenti sanitari per la
riduzione del potenziale di in-
fezione.
Resistenza al dilavamento di
diverse formulazioni di pro-
dotti rameici.
Ulteriori prove sperimentali.

Oidio
Verifica dell’efficacia di di-
versi fungicidi nel conteni-
mento dell’oidio.

Diradamento: Diradamento con sali minera-
li e borlande a confronto con
il polisolfuro di calcio.
Presa in esame di diversi pro-
dotti per il miglioramento
dell’allegagione.
Provvedimenti per rafforzare
la cascola di giugno dei frut-
ticini.

Controllo
insetti: Afide lanigero: prove con

l’olio di Neem.

Afide cenerognolo: confron-
to tra diverse formulazioni a
base di olio di Neem.

Minatrici: utilizzo di diversi
prodotti per il contenimento
delle minatrici.

Progetto Ryania: riassunto
dei tre anni di attività speri-
mentale.

Ore 16.30: Presentazione di nuove
macchine per la lavorazio-
ne del terreno lungo il fi-
lare
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La giornata dedicata alla viticoltura avrà luo-
go venerdi 22 agosto 2003 presso l’azienda
sperimentale “Navesel” di Rovereto a par-
tire dalle ore 09.15 secondo il seguente pro-
gramma:

Ore 9.15: Introduzione alla giornata
e presentazione delle rela-
zioni

Ore 9.30: Esperienze sulla evoluzione
di peronospora nel corso
della stagione
(Istituto agrario di S. Michele)

Ore 10.00: Esperienze sulla lotta a
Scaphoideus titanus in vi-
ticoltura biologica e ag-
giornamento sulla confu-
sione sessuale nel 2003 in
Trentino
(Istituto Agrario di S. Michele)

Ore 10.20: Situazione normativa e uti-
lizzo di prodotti alternativi
per la viticoltura biologica
con riferimento alla realtà
svizzera e francese
(Alessandro Natali - Segetis)

Ore 10.50: Discussione sulle relazioni

Ore 11.00: Illustrazione delle prove
condotte presso il vigneto
biologico dell’Azienda
Sperimentale “Navesel”
(visita)

Al termine delle visite sarà organizzato un
breve assaggio di vini e prodotti biologici
offerti da Atabio (Associazione Trentina Agri-
coltura Biologica) e dall’Istituto Agrario di
S. Michele.

Per raggiungere l’Azienda Sperimentale
“Navesel”, uscita autostrada Rovereto Sud,
al casello girare a sinistra verso Rovereto,
proseguire sempre diritti in direzione
Rovereto.

Al primo semaforo che si incontra, girare a
sinistra. L’Azienda dista circa 300 m dal se-
maforo e si trova a sinistra della strada.

9-2003 VITICOLTURA 4-08-2003, 11:304


