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SITUAZIONE METEOCLIMATICA
Il vortice che si sta scavando una strada verso il Mediterraneo centro-occidentale riuscirà a raggiungere entro il weekend anche il Sud Italia, coinvolgendo anche la nostra regione. Sarà inoltre aff iancato dall’ingresso
di correnti più f resche ed instabili in discesa dal Nord Europa, con conseguente incremento dell’instabilità
e temperature destinate a calare vistosamente entro sabato e domenica.
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SITUAZIONE FENOLOGICA
Grazie al rialzo termico lo sviluppo della vite ha fatto un considerevole progresso in tutti gli ambienti vitati.
Il ritardo del germogliamento quest’anno è avvenuto perché le temperature registrate a marzo e parte di
aprile sono stati tra le più basse registrati degli ultimi vent’anni.
Nel nostro comprensorio occidentale: lo sviluppo dello stadio fenologico della vite è per le:
• Varietà a germogliamento precoce: inizio ingrossamento acini, le bacche sono delle dimensioni di un
grano di pepe;
• Varietà tardive: piena f ioritura, con il 50% delle caliptre cadute;
L’avanzamento di fase prosegue in maniera molto dinamica e così pure la spinta vegetativa.
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SITUAZIONE FITOSANITARIA
Vi ricordiamo che prima di iniziare un trattamento f itosanitario è opportuno controllare:
1. controllare la funzionalità dei mezzi (atomizzatore, ugelli, ecc.);
2. eseguire in maniera corretta i trattamenti (velocità di avanzamento, pressioni, dosaggi e quantità di miscela, i trattamenti vengono effettuati f ila per f ila);
3. utilizzare un adeguato volume d’acqua per la distribuzione dei prodotti (proporzionale alla vegetazione,
200 litri/Ha nelle prime fasi vegetative e volumi maggiori nelle fasi di piena vegetazione, e non inferiori ai
600 litri/ha);
4. trattamenti devono essere fatti su vegetazione asciutta e rispetto dei tempi di assorbimento dei prodotti
(dalle 4 alle 6 ore);
5. rispettare i dosaggi consigliati in etichetta;
6. non sotto-dosare!
7. ridurre il numero di giorni tra un trattamento e il successivo soprattutto quando abbiamo un buon accrescimento della vegetazione (n° di foglie nuove per settimana) e la velocità di sviluppo dei grappoli va verif icata con molta attenzione, in particolare quando nel caso del biologico si utilizzano prodotti di copertura,
la vegetazione sviluppatasi dopo l’intervento f itosanitario non è protetta.
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Peronospora: nella maggior parte dei vigneti è stata raggiunta la fase fenologica che determina l’inizio
della suscettibilità all’infezione e sono state superate le temperature medie minime per lo sviluppo della
peronospora. Dopo l’evento piovoso della scorsa settimana, sono state riscontrate le prime macchie in alcuni vigneti del comprensorio centrale della Provincia. In questi casi si consiglia di intervenire a ridosso delle
prossime precipitazioni previste con prodotti di copertura con le dosi riportate in etichetta.
Oidio: con queste condizioni meteorologiche è aumentato il rischio di infezioni primarie sulle foglie, infatti
sono presenti i primi sintomi su foglia che sono stati notati in questa settimana. Questo fungo è stato f in qui
favorito dalle condizioni ambientali ed è senza dubbio quello più pericoloso in prospettiva, è bene abbinare
lo zolfo a dose media o alta, alla copertura antiperonosporica.

