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Fase fenologica. Tutte le varietà hanno concluso la fase di fioritura; nelle zone ben esposte è iniziata la
fase di ingrossamento acini con chiusura dei grappoli, soprattutto per la Barbera; per alcune qualità
l’allegagione appare irregolare con una elevata colatura. E’ previsto tempo abbastanza stabile per la
prossima settimana, con temperature massime superiori ai 30°.
Peronospora. Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di nuove infezioni. Prestare
sempre la massima attenzione, vista la fase fenologica e la presenza di alcune macchie d'olio, talvolta
sporulate, compatibili con le piogge altamente infettanti verificatesi gli ultimi giorni di maggio. Si consiglia di
ripristinare la protezione, se è in scadenza il turno precedente, privilegiando l'impiego di p.a.
caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino (ametoctradina, amisulbrom, cyazofamid,
famoxadone, fenamidone, fluopicolide, mandipropamide, zoxamide) e pertanto in grado di garantirne
un'adeguata protezione del grappolo.
Oidio. Considerata la fase fenologica di estrema suscettibilità, le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo
del fungo e la presenza di infezioni si raccomanda di ripristinare la copertura allo scadere del turno privilegiando
l'impiego di principi attivi caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino e/o capacità di ridistribuzione in
fase di vapore (per ex. boscalid, cyflufenamid, fluxapyroxad, proquinazid, trifloxystrobin ) avendo cura di alternare
p.a. caratterizzati da differente meccanismo d'azione.
Tignoletta dell’uva. A giorni dovrebbe iniziare il volo della seconda generazione della tignoletta.
Botrite. Alcune varietà stanno iniziando la fase di prechiusura grappolo, si consiglia un trattamento specifico
su quelle sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un’adeguata bagnatura del grappolo, favorita da
idonee pratiche di gestione della chioma.
Varie.
- Il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato le date per i due trattamenti obbligatori contro
la scafoideo vettore della Flavescenza Dorata della vite: il primo dal 17 al 30 giugno, il secondo
dal 10 al 21 luglio
- Portare a termine la palizzatura dei germogli, iniziare la cimatura e una leggera defogliatura sui lati
del filare meno esposti al sole. Una corretta esecuzione di tali pratiche di gestione del verde favorisce
l'arieggiamento e l'idonea distribuzione e penetrazione dei prodotti fitosanitari.
- Con l’aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari e di impiegare volumi d’acqua
non inferiori a 300 litri/ettaro.
- Si raccomanda di eseguire la trinciatura delle erbe infestanti prima di procedere all'esecuzione dei
trattamenti insetticidi volti al controllo delle popolazioni di Scaphoideus titanus, allo scopo di
salvaguardare gli insetti pronubi, utili.
- E’ possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio Agricoltura-Parco
del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e proprietario del terreno
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596
Federico cel. 338 5828793
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