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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
La

regione

Lazio

continua

ad

essere

dominata

da

alte

temperature,

che

raggiungeranno picchi di 35°C, e bel tempo ad eccezione delle zone di Rieti e
Frosinone per le quali sono previste leggere precipitazione durante il fine settimana,
per poi tornare a splendere il sole sull’intero territorio regionale.

2. VITE
2.1 Fase fenologica
Le varietà bianche sono in fase di chiusura grappolo (Foto n° 1 ), mentre le rosse
precoci iniziano la fase di invaiatura, con presenza di acini rossi (Foto n° 2).
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2.2 Trattamenti

Oidio
La pressione dell’Oidio si è fortemente ridotta; laddove si evidenzia ancora la presenza
di acini con la nota muffetta biancastra (Foto n° 3)

Foto n° 3

è bene effettuare un ulteriore trattamento utilizzando:
-

Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 5 Kg /Ha, oppure zolfo ramato
in polvere al 3% alla dose di 20-25 Kg./Ha.

Peronospora
Solo nelle aree viticole in cui si sono verificati temporali è bene fare un trattamento
con:
-

Poltiglia bordolese industriale al 20% rame alla dose di 3 Kg/Ha

Tale trattamento ha anche un effetto collaterale antibotritico in pre-chiusura grappolo.

Tignoletta
In questa settimana è stato fatto un controllo costante delle trappole di monitoraggio,
rilevando un numero elevato di catture, che in alcune aziende e per alcune varietà
(Chardonnay, Grechetto) ha superato le 150.
In ragione di ciò, laddove negli anni precedenti si sono riscontarti danni dovuti al
parassita, è bene effettuare un trattamento con:
-

Laser alla dose 100-150 ml/Ha

oppure
-

Lepinox Plus alla dose di 0,75-1,5 Kg/Ha o Rapax alla dose di 0,75-1
kg/ha a base di Bacillus thuringiensis kurstaki

3. OLIVO
3.1 Fase fenologica
Siamo nella fase di accrescimento delle drupe (Foto n° 6).

Foto n° 6

3.2 Trattamenti
Tenere sotto controllo le trappole a feromoni, soprattutto nelle zone in cui si sono
verificati temporali, e nel caso di catture superiori ai 10 adulti effettuare un
trattamento con:
- Spintor Fly, un appetente-attrattivo, alla dose di 1L in 4L d’acqua.
SPINTOR FLY si può applicare in due modi diversi:
-

utilizzando pompe a spalla con getto unico ed ugello singolo in grado di formare
chiazze di 30-40 cm (5 litri di soluzione per ettaro);

-

utilizzando pompe portate da una trattrice ed applicando il prodotto in banda di
circa 15-20 cm di larghezza con getto unico ed ugello singolo (max. 15 litri di
soluzione per ettaro).

E’ sufficiente trattare il 50% delle piante (1 fila si e 1 no, oppure 1 pianta si e 1 no)
ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.
Si consiglia di applicare l’esca sulla parte della chioma esposta a sud.
Trattare ogni 8-12 giorni in funzione del livello di infestazione.
Non superare l’intervallo di 8 gg. nei momenti di massima infestazione.
3.3 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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