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N° 4
Andamento Climatico:

** riferimento di una stazione meteo posizionata in vallata.

Si è riscontrato l’assenza di piogge nel periodo analizzato. Le Temperature si
sono alzate bruscamente, con Massime che hanno superato i 30 °C per diversi giorni
e media compresa tra 17 Gradi del primo periodo e 20 Gradi degli ultimi giorni sopra
riportati. Da segnalare che, Limitatamente alle zone VALLIVE, la Temperatura ha
raggiunto il punto di rugiada, generando, per condensazione del vapore acqueo
dell’aria, diverse ore di bagnatura fogliare. Condizioni che potrebbero favorire lo
sviluppo del fungo PERONOSPORA. In collina la vegetazione è rimasta
tendenzialmente asciutta, con condizioni climatiche che complessivamente facilitano
lo sviluppo del fungo OIDIO.

Fase Fenologica:
In generale le suddette condizioni climatiche hanno impresso un buon ritmo di
crescita vegetativa, portando, negli areali più caldi, in Fioritura le varietà Precoci e le
varietà Tradizionali nella fase di bottoni fiorali separati, seguono con ritardo di una
fase Fenologica i vitigni ubicati in zone vallive e/o più fredde.

Controllo e prevenzione principali FITOPATIE:
A fronte delle suddette analisi si consiglia di concentrare l’attenzione per una
buona terapia ANTIOIDICA.

➢

OIDIO SOSTANZE ATTIVE di COPERTURA

Strategia
Sostanza attiva
note
bio
1
Zolfo bagnabile
Vivamente consigliata l’aggiunta di Antiodico Specifico come di seguito riportato:
Strategia
Sostanza attiva
note
AGGIUNTA
Triazoli
Max 3 Trattamenti
• Nei confronti di questa avversità sono stati introdotti diversi prodotti
fitoiatrici di natura biologica. Si consiglia di valutare, con il consulente
Fitoiatrico aziendale, la migliore strategia di controllo.

➢ PERONOSPORA:
Strategia

Sostanza attiva

note

1

Fluopicolite + Fosetil Al
Metalaxil m o Benalaxil m + Sostanze Attive di
copertura

Max 2 trattamenti
Max 3 trattamenti

2
3

Oxathiopiprolin+ Zoxamide

Max 2 trattamenti. Da preferire
sulle vitigni in fioritura.

Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete
contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle
12:00.
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