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SITUAZIONE FENOLOGICA -fioritura, allegagione
L’assenza di precipitazioni di questi ultimi giorni ha favorito la fioritura che si sta
compiendo in modo abbastanza regolare. Non si riscontrano fenomeni particolari di
colatura, e ormai si tanno concludendo positivamente.
L’irregolarità di alcuni germogliamenti si sta protraendo ancora infatti si possono
notare sovrapposizioni di fase fenologica all’interno dello stesso vigneto.
Le pareti fogliari si sono accresciute molto e le chiome si presentano generalmente
di buon vigore.

SITUAZIONE CLIMATICA -stabilità con alterni temporali
Le condizioni di sostanziale bel tempo continuano anche se alterate da possibili
temporali, che in quanto tali sono di difficile previsione ed imprevedibili per
manifestazione.

Le ultime giornate sono state caratterizzate da forti umidità e temperature elevate. Si
La settimana inizia con un temporale e poi sembra stabile, probabili temporali i primi
giorni della settimana prossima.

SITUAZIONE FITOSANITARIA -infezioni secondarie in corso
Nell’ultimo fine settimana si sono manifestate quasi ovunque le prime macchie più o
meno sporulate. Si riscontrano le infezioni principalmente sulle foglie vecchie e
quindi segno di infezioni avvenute circa 3 settimane fa.
I grappoli colpiti sono ancora rari ma non è da escludere che nel corso della
settimana si evidenzino i primi attacchi
Le condizioni climatiche degli ultimi giorni stanno anche favorendo in modo
significativo lo sviluppo dell’oidio.

Viste le condizioni idi forte umidità giornaliera e la possibile pioggia di domani si
consiglia di intervenire immediatamente dopo il temporale e quindi nella giornata di
mercoledì, massimo giovedì.
Intervenire con prodotti rameici alla dose di 250 gr/ha di rame metallo, aumentare
fino alla dose medio alta di etichette i prodotti a base di zolfo. In questa fase può
essere utile impiegare prodotti con olio essenziale di arancio, in questo caso si
consiglia di dimezzare la dose di zolfo impiegata (o eseguire il ‘trattamento da solo)
per evitare scottature delle foglie.
Se si desidera effettuare il monitoraggio della tignola e tignoletta nei propri vigneti si
consiglia di installare le trappole nel corso di questa settimana.

