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SITUAZIONE FENOLOGICA -fioritura
Sono iniziate le fioriture nelle varietà più precoci e nelle zone più calde, si registra un
ritardo di circa 15 giorni rispetto agli ultimi anni. In alcune situazioni i germogli non
hanno raggiunto ancora sviluppi adeguati e potrebbero verificarsi del fioriture
anomale o molto rallentate. Con l’aumentare delle temperature i germogli hanno
manifestato accrescimenti rapidi e consistenti.

SITUAZIONE CLIMATICA -residua variabilità
Sembra concludersi il lungo periodo di piogge e temporali con una residua piovosità
fino a mercoledì 29, successivamente sembra stabilizzarsi un periodo di bel tempo.
Tuttavia non sono da escludersi variazioni repentine delle previsioni cosi come è
successo nelle ultime settimane. Le temperature stanno lentamente risalendo fin a
valori normali per la stagione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA -infezioni secondarie in corso
Si continuano a riscontrare presenza di macchie anche se non in modo diffuso,
sicuramente le temperature hanno condizionato i cicli di sviluppo dei funghi e le
manifestazioni sono imprevedibili ed anomale. Primi riscontri su grappolo, in ogni
caso le sporulazioni non sembrano particolarmente vivaci.
Si consiglia di intervenire appena possibile dopo le piogge ed entro venerdì con
prodotti rameici alla dose di 300 gr/ha di rame metallo, aggiungere prodotti con olio
essenziale di arancio a dosaggio di etichetta, abbinando una polvere di roccia 3-4
kg/ha (tipo Zeolite), e una copertura di zolfo a dose intermedia per l’oidio. Nel caso di
presenza conclamata di macchie sporulate prediligere la formulazione del rame
idrossido da impiegare da solo o in miscela con altre formulazioni, in modo da
sfruttarne la maggiore azione caustica per bruciare le infezioni in atto.

INDICAZIONI AGRONOMICHE
Visto il persistere di forti umidità e bagnature fogliari abbinate ad accrescimenti rapidi
dei germogli dovuti all’innalzamento delle temperature, è necessario provvedere
tempestivamente al palizzamento della vegetazione per favorire l’areazione della
chioma e accorciare i tempi di bagnatura.
Inoltre si consiglia, nelle varietà più vigorose e nei vigneti con maggiore vegetazione
di effettuare una sfogliatura precoce della fascia grappoli sempre per favorire il
passaggio dell’aria e della luce e quindi ridurre i rischi legati all’umidità e favorire la
fioritura imminente.

