BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE
N° 2/2020 del 23/04/2020
Fase fenologica. Il tempo instabile di inizio settimana con una precipitazione di circa 20 mm nella
giornata di lunedì, temperature medie non molto alte che la notte scendono ancora vicino o appena sotto ai
10°C, hanno favorito la fase di sviluppo vegetativo della vite che conserva differenze fra le zone più fredde e le
zone meglio esposte dell’alta collina. Come fase fenologica si va da germogli con 6-7 foglie distese (germogli di
15-25 cm) a grappoli separati nelle varietà più precoci nelle posizioni più favorevoli a solo 2-3 foglie distese nei
fondivalle e nelle zone più fredde.
Peronospora - Le precipitazioni di circa 20 mm, di lunedì 20 aprile, dopo oltre un mese in assenza di piogge,
sono destinate a favorire l'avvio del processo di germinazione delle oospore svernanti sul terreno, di Plasmopara
viticola, assumendo principalmente il ruolo di piogge preparatorie. Sulla base delle attuali previsioni che
annunciano tempo stabile nei prossimi giorni e condizioni di spiccata variabilità a partire dai primi giorni della
settimana prossima, si consiglia di eseguire un trattamento preventivo con p.a. di copertura nei vigneti che nel
frattempo abbiano raggiunto la fase di suscettibilità alla malattia.
Oidio. Visto l’alternarsi di instabilità atmosferica si consiglia di mantenere una buona copertura anche verso
questa avversità, quindi aggiungere in miscela al prodotto antiperonosporico, un P.A di pari persistenza.
Varie.
• Viste le disposizioni da rispettare per l’Emergenza Coronavirus, è possibile procedere alla cura e
manutenzione dei vigneti in quanto il nuovo DPCM del 10.04.2020 ha consentito l’attività di “cura
e manutenzione del paesaggio” (Codice Ateco 81.3), compilando l’autocertificazione, indicando la
motivazione e mostrando, se richiesto, le attrezzature necessarie.
• Avendo il Direttore Generale al Territorio e Protezione Civile della Lombardia dichiarato aperto il periodo di
alto rischio incendi boschivi è vietata la combustione di residui vegetali agricoli o forestali su tutto il territorio
regionale.
• Si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria sulle attrezzature per l’irrorazione dei trattamenti
fitosanitari in vista della nuova stagione (pulizia ugelli e filtri, ecc.), e riportare l’operazione sul quaderno
di campagna.
• E’ importante rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro,
nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596, Federico 338 5828793
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LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E’ COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE

