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Fase fenologica. La settimana trascorsa è stata caratterizzata da un lieve calo delle temperature e
da valori di umidità relativa media dell'aria compresi fra 60 e 70%. Lo stesso periodo è stato
contrassegnato da un evento piovoso nella giornata del 26 maggio, che ha fatto registrare circa 26 mm
di pioggia. La fioritura è iniziata per tutte le varietà e nelle zone ben esposte è stata raggiunta la fase
di allegagione, ad esclusione della cv. croatina. Dopo questo fine settimana e inizio della prossima con
temperature molto alte al di sopra della media stagionale, da mercoledì prevedono un calo delle
temperature con possibilità di pioggia.
Peronospora. In questa fase fenologica delicata si consiglia di mantenere una buona copertura con
principi attivi sistemici specialmente nei vigneti in piena fioritura, anche se sono previsti alcuni giorni
di stabilità metereologica. Nei vigneti con assenza di inoculo e bassa pressione della malattia
mantenere un periodo di carenza del p.a. più lungo indicato in etichetta. Nei vigneti dove sono apparsi
piccoli segnali di infezione, portare la massima attenzione a tutte le bagnature.
Oidio. Le condizioni meteorologiche in atto sono favorevoli allo sviluppo di infezioni. Si consiglia
pertanto di garantire la protezione della vite nel rispetto del turno più breve previsto in etichetta ed
avendo cura di alternare le molecole impiegate al fine di non superare i trattamenti annui con prodotti
caratterizzati dallo stesso meccanismo di azione.
Terminata l’allegagione dell’acino, si consiglia l’utilizzo di zolfo in polvere a 25-30 kg/ha.
Varie.
Portare a termine la palizzatura dei germogli e attendere ad iniziare la cimatura.
- Nel caso in cui ci fosse la presenza di carenze contattare il tecnico.
- Con all’aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari.
- Si consiglia di trinciare l’erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro
la fine di maggio per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall’incolto al vigneto.
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