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SITUAZIONE FENOLOGICA - grappoli distesi - bottoni fiorali separati

Gli accrescimenti procedono lentamente ma in modo regolare, in alcune aree. Molto 
calde e con varietà precoci si riscontrano già i bottoni fiorati separati. 

Gli ingiallimenti stanno tendenzialmente rientrando e le piante stanno riprendendo il 
loro colore.

E’ verosimile pensare che, con i prossimi innalzamenti termici e il ritorno rapido alle 
medie stagionali, le piante andranno rapidamente in fioritura, senza riuscire ad 
adeguare tempestivamente l’apparato fogliare con il rischio di non avere sufficiente 
parete fogliare attiva per sostenere la fioritura e l’allegagione. 

chardonnay merlot



SITUAZIONE CLIMATICA - variabilità

Permane una situazione di estrema incertezza e variabilità, le previsioni vengono 
aggiornate di continuo dando anche capovolgimenti significativi delle previsioni. 
Tuttavia sembra essere confermata l’assenza sostanziale di precipitazioni per i 
prossimi 2-4 giorni, ad esclusione di possibili temporali o piovaschi. Le temperature 
sono in tendenziale aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA -prime macchie d’olio

Si sono trovate le prime isolate macchie d’olio su Glera (trattata) in zone di pianura 
non ancora sporulate, segno che le infezioni sono effettivamente in corso. I testimoni 
non trattati sono ancora puliti e non presentano sintomi.

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno dilavato completamente le coperture 
effettuate ed è quindi necessario ripristinare la copertura appena possibile entro 
giovedì di questa settimana. La copertura ha la funzione preventiva sulle prossime 
piogge previste per il fine settimana e di blocco per le eventuali sporulazioni attese 
per questi giorni.

Si consiglia di intervenire con prodotti rameici alla dose di 200 gr/ha di rame metallo, 
abbinando una polvere di roccia (tipo Zeolite), e una copertura di zolfo per l’oidio.

Da questo momento si consiglia di sospendere (se non già effettuato) i trattamenti a 
filari alterni e di iniziare a trattare tutti i filari in modo da coprire bene tutta la 
vegetazione.



NUTRIZIONE

Viste le considerazioni di fisiologia riguardanti l’arrivo della fioritura si può valutare di 
eseguire uno o due trattamenti fogliari con prodotti azotati più micorelementi per 
aiutare la pianta ad accrescere l’apparato fogliare in vista della fioritura stessa.


