BOLLETTINO DI PRODUZIONE
BIOLOGICA ED INTEGRATA
N° 13
DEL 19.06.2015

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
Sulla base dei dati rilevati da ilMeteo.it e dal sito dell’Aeronatica militare, la situazione
meteorologica si presenta ancora all’insegna della variabilità almeno fino a lunedì 22
p.v..Le temperature rientreranno nelle medie stagionali con minime di 13-15°C e
massime che si stabilizzeranno sui 29-30°C.

Nella giornata di mercoledì 17 giugno scorso si sono verificate piogge a carattere
temporalesco, con precipitazioni che hanno raggiunto anche i 30 mm in poche ore, in
particolare nell’area dei Castelli Romani.
2.

Vite

2.2 Peronospora e Oidio
Come anticipato tramite sms il 17 scorso, è importante porre l’attenzione alle nuove
infezioni primarie e secondarie di Peronospora, destinate a svilupparsi molto
velocemente in considerazione dell’aumento delle temperature.

Se non ancora effettuato tra ieri ed oggi, si consiglia di intervenire con estrema
urgenza entro domani, facendo uso dei seguenti prodotti:
1) Aziende in biologico
-

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

-

Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di Kg. 5 per ettaro.

2) Aziende in integrato
Intervenire con prodotti citotropici a base di:
-

Dimetomorf + rame (FORUM R, QUANTUM R ecc.) alla dose di Kg. 3/ettaro;
oppure

-

Cimoxanil + rame (CURZATE R) alla dose di 3 Kg/ettaro;
oppure con uno dei seguenti prodotti sistemici:

-

Ridomil Gold alla dose di 2,5-3,0Kg./ettaro

-

Mildicut alla dose di 3 Kg/Ha

-

Erresei Trevi alla dose di 3,5 Kg./Ha.
Associare all’antiperonosporico:

-

Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 4 Kg./ettaro
+ antiodico sistemico tipo Prosper, Topas, ecc. alla dose consigliata in etichetta.

2.4 Tignoletta
Non effettuare ancora alcun trattamento e attendere il prossimo bollettino.

3. OLIVO
3.1 Fase fenologica
Siamo nella fase di post allegagione/grano di pepe per tutte le varietà.
3.2 Trattamenti
Non effettuare trattamenti, attendere il prossimo bollettino.
Si ricorda che è necessario installare le ECO-TRAP, in numero di 100/ettaro, alle quali
si andranno ad abbinare trappole a feromone per un più attento monitoraggio degli
adulti di mosca.
3.3 Tignola dell’olivo
In caso di catture abbondanti rivolgersi allo studio per informazioni specifiche sul
trattamento da fare.
Note
1) Le informazioni riportate nel presente bollettino sono del tutto indicative in
ragione

delle

diverse

condizioni

climatiche

dei

singoli

areali

viticoli.

Si

raccomanda, quindi, di fare molta attenzione alle piogge cadute ed alla
persistenza di condizioni di elevata umidità e bagnatura fogliare, elementi che
condizionano lo sviluppo in particolare di Peronospora ed Oidio.
2) 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.
3) Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino per l'acquisto di
qualsiasi prodotto ad uso professionale. Chiunque fosse interessato ad
acquisire il patentino è pregato di inviare una mail di conferma, in quanto
stiamo cercando di costituire un gruppo di agricoltori per fare il corso in
zona.

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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