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Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai
Regolamenti CE sull’Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.
“Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di
mantenere l’equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese
naturali,

diminuire

i

potenziali

attacchi

dei

parassiti

e

salvaguardare

l’ambiente”.

1. PREVISIONI
Per sabato 30 e domenica 31 avremo in prevalenza tempo stabile e soleggiato su tutta
la Regione, ad eccezione delle zone situate sul versante appenninico sulle quali sono
previste piogge di debole entità tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno.
A partire della prossima settimana la situazione meteorologica rimarrà la medesima,
con graduale miglioramento nelle zone precedentemente interessate da piogge.
Le temperature massime torneranno a salire fino a toccare i 30°C, con minime che
oscilleranno tra gli 11 ed i 16°C. Nel viterbese e nel reatino le minime saranno
comprese fra 8 e 14° C e le massime tra 23 e 27°C. Sul litorale invece le minime si
attesteranno tra i 12 ed i 16° C, con massime che arriveranno a 28°C.

Di seguito si riportano i dati delle centraline inerenti l’andamento pluviometrico e
termico degli ultimi 10 giorni.



Aprilia – Le Ferriere (LT)



Velletri – Cantina Sperimentale (RM)



Frascati – Prata Porci (RM)



Montecompatri – Colle Mattia (RM)



Genazzano – Coop. La Sonnina (RM)



Piglio - Civitella (FR)

2. VITE
2.1 Fase fenologica
Tutte le varietà si trovano nelle fasi di fioritura (Foto 1).

Foto 1–Fioritura
Si raccomanda di avviare la potatura verde, senza fare interventi di cimatura dei
tralci, che andranno effettuati successivamente alla fioritura.

2.2 Trattamenti
Le condizioni meteo instauratesi in questa settimana hanno determinato lo sviluppo di
nuove infezioni peronosporiche, alcune delle quali anche gravi, a causa delle
precipitazioni verificatesi tra il 22 ed il 27 maggio, particolarmente intense nelle zone
di Frascati e Montecompatri e nell’entroterra laziale (Piglio, Olevano Romano e
Genazzano), raggiungendo i 30-35 mm nell’arco di 7 giorni.
L’umidità è aumentata in modo esponenziale, raggiungendo il 90-91% tra martedì 26
e mercoledì 27, con notevoli e persistenti bagnature fogliari, causa di infezioni
peronosporiche secondarie anche gravi.
In considerazione della situazione meteorologica prevista per i prossimi giorni, si
raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato.

Peronospora e Oidio
Verificando preventivamente e costantemente le condizioni meteo nelle 48 ore, si
consiglia di effettuare un trattamento con i prodotti di seguito elencati.
1) Aziende in biologico
-

Idrossido di rame al 20% di principio attivo (p.a.), alla dose di Kg. 2,5 -3 per
ettaro.

-

Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di Kg. 4 per ettaro.

Si raccomanda di bagnare bene la vegetazione distribuendo non meno di 500-600
litri di miscela per ettaro.
2) Aziende in integrato

Alla scadenza del precedente trattamento (otto giorni tra un trattamento nel
caso siano stati impiegati Dimetomorf o Cimoxanil; 10-12 giorni nel caso dei
sistemici),
intervenire con prodotti citotropici a base di:
-

Dimetomorf + rame (FORUM R, QUANTUM R ecc.) alla dose di Kg. 2,53/ettaro;

-

Cimoxanil + rame (CURZATE R) alla dose di 2-3 Kg/ettaro;

oppure con prodotti sistemici tipo:
-

R6 Erresei Albis o R6 Erresei Trevi alla dose 2,5-3 Kg/ettaro;

-

Ridomil Gold alla dose di 2 Kg./ettaro;

-

Mildicut alla dose di 2,5-3 Kg/Ha.
Associare all’antiperonosporico:

-

Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 3 Kg./ettaro + antiodico
sistemico tipo Prosper, Topas, ecc. alla dose consigliata in etichetta.

Tignoletta
Non sono necessari al momento interventi insetticidi.

3. OLIVO
3.1 Fase fenologica
Siamo nella fase di inizio fioritura/fioritura per tutte le varietà.

3.2 Trattamenti
Evitare qualunque tipo di trattamento, al fine di non interferire con il processo di
impollinazione.

Si ricorda, nuovamente, che è necessario installare entro la prima settimana di giugno
le ECO-TRAP, alle quali si andranno ad abbinare trappole a feromone per un più
attento monitoraggio degli adulti di mosca. A tale scopo si consigliano trappole del
tipo BAC-TRAP, cromotropiche con feromone abbinato, in numero di almeno due per
ettaro.
3.3 Tignola dell’olivo

Si raccomanda l’installazione di trappole a feromoni per il monitoraggio della Tignola
dell’Olivo (Prays Oleae), in numero di 1/Ha.
In caso di catture abbondanti rivolgersi allo studio per informazioni specifiche sul
trattamento da fare.
3.4 Note
Con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l’emanazione delle
disposizioni del D.P.R. 290/2001, dal primo giugno al 26 novembre 2015 (data di
entrata in vigore a tutti gli effetti del PAN) cambierà provvisoriamente la modalità di
acquisto degli agrofarmaci.
Per l'acquisto dei prodotti antiparassitari con nuova etichetta CLP e con la vecchia
etichetta DPD classificati come “T+”, “T” e “Xn” servirà obbligatoriamente il
certificato di abilitazione all'acquisto (patentino), senza il quale potranno
essere acquistati solo i prodotti con vecchia etichetta DPD appartenenti alle classi Xi
e NC non classificati.

Per

tale

motivo,

solo

per

chi

è

sprovvisto

del

certificato,

suggeriamo

di

programmare gli acquisti il 30 maggio 2015.
Dopo tale data la gamma dei prodotti acquistabili sarà enormemente ridotta, in
ragione del fatto che la maggior parte dei prodotti sul mercato hanno ormai la nuova
etichetta “CLP”.
Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino per l'acquisto di qualsiasi
prodotto ad uso professionale.

Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito www.agriservizi.info, al
quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti,
leggi e servizi.
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