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BOLLETTINO N ° 3 DEL 13 NOVEMBRE 2017
Continua
C
l’emissione del Bolletttino Tecni co: si trattta di un se
ervizio info
ormativo e di consulenza,
riserv
vato ai Soc
ci, per aggiornamentti in merito alle questioni di gesttione agro
onomica e fitosanitaria dei
vigne
eti, alle pro
oblematich
he di impatto ambien
ntale ed alle normative.
Il resp
ponsabile p
per il coord
dinamento
o del Servizzio è il Dottt. Agronom
mo Marco TTonni, coa
adiuvato in zona
dal Tecnico de
ella Cantina
a P.A. Lore
enzo Balesttri, al quale
e potrete rivolgervi pe
er richieste
e e dettagli.

INCONTRI TECNICI 20
017-2018
8
Si
S informano i Soci ch
he

Me
ercole
edì 6 dicemb
d
bre
dalle ore
e 15.00 alle ore
e 18.00 presso la Cantina I Viini di Maremm
M
ma
s terrà un
si
u incontro tec
cnico dal
d titolo
o:

La
a potatura in
nvern
nale dellla vitte
e ma
alatttie de
el legno.
Le
e po
otature de
ei vigneti gio
ovan
ni.
Le migliori pratiche
e per la q
qualità e precau
uzioni pe
er la saniità.
Com
mprenderre lo statto vegetto-produ
uttivo e sanitario
s
della pia
anta.
Ad
dottare le
e migliorri tecnich
he per la
a regolazione de
el vigore e tutte le
l misure
e di
profilassi per ridu
urre il risc
chio di diffusione
e delle malattie
m
d
del legno
o. Buone
e
pratiche
p
di potattura in fu
unzione d
della forrma di allevamen
nto e de
ell’età de
el
vigneto
o. Potare
e per la qualità
q
d
delle uve
e e per la
a longev
vità del vigneto.
v
Il giorno 7 dicemb
bre, riserv
vate ai SSoci, si te
erranno prove
p
prratiche di
d potatura
presso i vigneti delle se
eguenti aziende:
a
 Ore
O 8.30,, Azienda di Barttolini Pao
olo indirizzzo: Strada Pedemonta
P
ana n° 3, Capalbio.
 Ore
O 11.00
0, Aziend
da di Do
onato Giu
uliano e Gino ind
dirizzo: Pod.. Merano, Str.
S Cerretalle
n°33,
n
Albereese.



Ore
O 14.30
0, Aziend
da di Tu
uccio Ma
assimo inndirizzo: Loc. Ampio Tiirli, Castiglione della
Pescaia.
P
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PRATICHE COLTU
URALI
Pootature
Le potature
p
va
anno inizia
ate DOPO la
a fine della
a caduta delle
d
foglie
e.
I vig
gneti GIOV
VANI e qu
uelli STRESS
SATI o DEB
BOLI si avvantaggia
ano di una
a potatura
a che NO
ON sia
precoce (po
otare dopo
o la fine di gennaio).
E’ im
mportante
e ricordare
e che la potatura è di fondam
mentale im
mportanza per conse
eguire un buon
eq
quilibrio ve
egeto-prod
duttivo. Come rego
ola genera
ale le pia
ante vigorrose nece
essitano dii una
po
otatura più
ù ricca (ovvero con un
u maggio
or numero di gemme
e) mentre q
quelle deb
boli necesssitano
di una potattura più po
overa.
vono essere di calibro medio ((per le variietà bianche, in
I tra
alci scelti, p
per le prod
duzioni di qualità,
q
dev
pa
articolare) o medio-fiine (per va
arietà rosse
e). È molto importante scegliere
e tralci più deboli su vigne
vig
gorose e trralci più vig
gorosi su vig
gne più de
eboli. I tralc
ci non dev
vono avere
e schiaccia
ature o lesioni.
È uttile che la legna tag
gliata veng
ga disposta
a a file alte
erne, per consentire
c
trinciature
e a file alte
erne a
fin
ne inverno (così si risp
parmiano gasolio
g
e te
empo!).
NON rubate ssostanza orrganica al vostro vig
gneto! La le
egna di po
otatura di u
un anno no
on è peric
colosa
pe
er la sanità
à del vigneto e serve per arricch
hire il suolo
o in sostanza organic
ca. Non asportatela!

Mal
M dell’Esca ed Euttipiosi sono
o malattie
e causate da vari fu
unghi che colonizzano l’interno del
legno
o della vite
e. La loro capacità
c
di
d diffusione
e dipende dalla susc
cettibilità d ella varietà
à e dalle misure
m
di lottta preven
ntiva attua
ate. Durante l’invern o e la prim
mavera e solo in co
oncomitanza di piog
gge e
bagn
nature, le sspore dei funghi
f
age
enti causalii si liberano
o dal legno
o malato, dove soprravvivono per
p lo
svern
namento, e penetran
no nella pia
anta da fe
erite aperte
e (tagli di potatura).
p
Non
N
esiston
no trattame
enti curativ
vi, quindi l’’unico mezzzo di lotta è la PREVEENZIONE.

È fondamentalle che TU
UTTE le Aziende
A
agiscano
a
o in mod
do
DIFFUSO ED U NIFORME SUL TER
RRITORIO
O:
in
nsistete perché
p
TUTTI SI IM
MPEGNIN
NO nella lotta al M
Mal dell’Esca
 Si suggerisce di estirp
pare le piante mallate prima
a di iniziare le pota
ature. In caso
c
di vigneti
fortemente colpiti o a fine carriiera o su v
varietà mo
olto suscettibili, si po
ossono fare
e considera
azioni
div
verse e ad
dottare dive
erse strategie, che ve
erranno discusse durrante la riu nione in prrogramma
a.
 Le
egno vecc
chio (più di
d un anno
o di età): ASPORTARE DAL VIGNETTO (e non trinciare in campo), poi
sto
occare al coperto in
i modo che
c
non ssi bagni anche
a
se piove (la bagnatura
a determina la
fuo
oriuscita e la diffusion
ne delle sp
pore).
 Le
egno di un anno: la trinciatura
t
apporta s ostanza orrganica, quindi
q
è utiile per il te
erreno lasc
ciare il
leg
gno in cam
mpo. dal punto di vista
v
agron
nomico, la soluzione migliore è asportare il legno di un
an
nno e com
mpostarlo per
p poi ridistribuirlo in c
campo co
ome concime.
 Ev
vitare i grossi tagli in potatura oppure prroteggere almeno i tagli grosssi sul legno
o di oltre 3 anni
co
on MASTIC
CE apposito
o: la cope
ertura del ttaglio con
n mastice va fatta IN
N GIORNA
ATA, anche
e se il
taglio rimane
e ricettivo alle spore del fungo
o per alcun
ni mesi. I mastici
m
in co
ommercio possono essere
e
sostituiti da u
un impasto
o fatto in azzienda con
n colla viniilica più po
olvere ram eica.
 Ev
vitare i gro
ossi tagli NON
N
signiffica che n
non si deb
bbano fare gli oppo
ortuni TAGLI DI RITORNO. È
ne
ecessario m
mantenere
e la piantta nella fo
orma e dim
mensione voluta, no
on lasciarla
a crescere
e al di
fuo
ori degli sp
pazi assegnati entro i quali la fo
orma di allevamento
o ed il siste
ema di gesstione sono
o stati
pe
ensati per ffare qualità
à!!!
 Non è risolutivo disinfe
ettare gli orrgani di tag
glio.

Informazioni: Cantina I Vini di Ma
aremma. Responsabbile per il servizio teecnico agronomico: Dott. Agr. Marco TTonni - Tel 335847
79505
LLE INDICAZIONI NEEL BOLLETTINO NO
ON SONO VINCOLA
LANTI. CIASCUNA AZIENDA
A
È COMUN
NQUE LIBERA DI SEEGUIRE PROPRIE ST
TRATEGIE
BOLL 3 CVM

PRO
OGETTO QUALITÀ (2).DOCX - 2

CANTINNA I VINI DI
D MAREMM
MA
B OLLLETTINO T ECNICO

D
DEL

P ROG ETTO Q UA
ALITÀ S OSSTENIBILE

IIVM
PQ
S

Pe
er informazioni: info@ivinidim aremma.it. Bo
ollettino emesso
o a favore di tu
utti i soci

Concimazio
C
oni
Fare
F
riferimento al Bo
ollettino 2.

Prreparazione buche per rimpiiazzi
Si
S possono scavare durante
d
l’a
autunno le buche pe
er i rimpiazzzi. Anche se il terren
no fosse un po’
bagn
nato (non troppo, pe
erò!), l’inve
erno contrribuirà a diisgregare le zolle e a renderlo soffice en
ntro la
prima
avera.
Si
S suggerisc
ce di utilizza
are uno sc
cavatore op
ppure una
a vangatric
ce per prep
parare le buche.
b
Evitare
E
la c
classica “trivella”, che
e crea pare
reti imperm
meabili e du
ure (effetto
o vaso), ch
he impedisscono
alle radici
r
di cre
escere.
Evitare
E
di fa
are le buch
he a vanga: costa tro
oppo e le buche son
no sempre troppo pic
ccole!
Le
L buche d
devono esssere di alm
meno cm 50
0x50x50.
o un po’ di
Una
U
volta ffatta la buc
ca, metterre sul fondo
d letame o compost (un volum
me pari a 5--6 litri)
e rich
hiuderla av
vendo curra di mesc
colare al te
erreno altro letame o compostt (un volum
me pari a 15-20
litri) e di non co
omprimere il terreno.
Entro
E
l’inve
erno (megliio entro fin
ne febbraio
o) si potrà piantare a vanga la
a barbatella con la ra
adice
intera
a o, comunque, lung
ga. Piantan
ndo a man
no, anche se il terren
no fosse um
mido non si
s verificherranno
problemi di com
mpattame
ento.
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