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BOLLETTINO VITE mese di FEBBRAIO 2014 - Provincia di Savona 

 
LE PREVISIONI METEO  A cura di ARPAL (CFMI-PC)  

 VENERDI’  
14 FEBBRAIO  

SABATO  
15 FEBBRAIO  

DOMENICA  
16 FEBBRAIO  

LUNEDI’  
17 FEBBRAIO  

MARTEDI’  
18 FEBBRAIO  

MERCOLEDI’  
19 FEBBRAIO  
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SISTEMAZIONI E GESTIONE DEL SUOLO  

 

I vigneti della provincia di Savona sono impiantati  frequentemente su superfici 
acclivi, terrazzate.  
 
Mantenimento delle strutture 
Per garantire nel tempo l’efficienza della rete sco lante superficiale e quindi 
mantenere un buon assetto idrogeologico è important e effettuare interventi di 
manutenzione che possono essere ordinari (eseguiti annualmente) o straordinari. 
 

Interventi di manutenzione ordinaria : 
 

- revisione delle scoline per il deflusso della acque  meteoriche, mediante la 
regolarizzazione dei profili delle sezioni 

- ripulitura dei fossi di guardia e dei canali collet tori. 
 

Interventi di manutenzione straordinaria : 
 

- ricostruzione e/o tamponamento delle porzioni di mu retti a secco degradati o 
parzialmente crollati, 

- ripristino dei fossi di guardia e dei canali collet tori. 
 
 
Per limitare i processi erosivi causati dalle forti  piogge è opportuno : 

-  ridurre le lavorazioni del terreno allo stretto nec essario, preferendo le 
erpicature alla fresatura,  

-  mantenere l’inerbimento del vigneto spontaneo o art ificiale, totale o solo tra le 
file 

-  seminare una coltura da sovescio nel periodo autunn o - primaverile. 
 
Nuovi impianti  
Nei suoli soggetti a ristagni idrici si dovranno re alizzare scavi a sezione obbligata 
al fine di inserire dreni (tubi forati, sassi etc.) capaci di allontanare le acque in 
eccesso nel sottosuolo.  
Per il controllo delle acque di superficie si dovrà  intervenire con il livellamento del 
terreno e se necessario con l’apertura di canali a cielo aperto.      

 
GESTIONE DEL VIGNETO  

 

Visto l’avanzare della stagione e tenendo conto che  le temperature superiori alla media 
potrebbero indurre le piante ad un germogliamento p recoce, si consiglia di concludere il 
prima possibile le operazioni di potatura  e legatura  del vigneto. 

CONSIGLI DI CANTINA   

 

Si ricorda di controllare il vino nelle  botti per assicurarsi che non abbia subito 
alterazioni di colore/odore/gusto. Se si avvertisse ro  anomalie è opportuno contattare 
tempestivamente un tecnico.  
In presenza di deposito (feccia) e/o di odori sgradevoli tipo zolfo/uovo marcio si 
consiglia di effettuare un travaso proteggendo il v ino con metabisolfito di potassio.  
Nel caso in cui si utilizzino pastiglie antifiorett a per proteggere la superficie del 
vino si ricorda di sostituirle alla scadenza (indicata sulla confezione).  
 

   

Il prossimo bollettino vite uscirà GIOVEDI’ 13 MARZ O 2014  
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