BOLLETTINO DI PRODUZIONE
BIOLOGICA ED INTEGRATA
N° 16
DEL 17.07.2015

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
E’ previsto per i prossimi giorni tempo soleggiato, con sensibile aumento delle
temperature su tutto il territorio nazionale, causato dall’arrivo di un afoso anticiclone
africano. Sono possibili piovaschi isolati nelle zone appenniniche. Le minime si
attesteranno sui 22-24°C e le massime toccheranno anche i 38-39°C.

Ad eccezione di alcune zone interne nelle quali si sono verificate sporadiche piogge,
non si è assistito nei giorni scorsi a fenomeni meteorologici in grado di determinare
particolari infezioni ed attacchi parassitari a carico della vite e dell’olivo.

VITE

2.

Peronospora
Non sono in corso infezioni primarie, ma solo secondarie laddove è forte la bagnatura
fogliare.
In considerazione delle alte temperature in corso e previste per i prossimi giorni, non
risultano necessari trattamenti antiperonosporici.

Oidio
Sono ancora evidenti focolai del parassita, in particolare sulle varietà molto sensibili a
grappolo serrato.
Permangono le condizioni predisponenti infezioni anche gravi, per cui si raccomanda di
effettuare un trattamento, alla scadenza di sette-otto giorni dal precedente, a base di:


Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 5-6 kg/Ha

oppure


Zolfo ventilato in polvere alla dose di 25 Kg/Ha.

Fare molta attenzione a distribuire i prodotti di prima mattina, o meglio ancora la
sera, onde evitare ustioni al fogliame ed ai grappoli.

Tignoletta
Dall’ultimo rilevamento effettuato sulle trappole di monitoraggio CAPTA, si è potuto
riscontrare che è in corso un ulteriore volo della Lobesia, con catture che al momento
risultano tra i 5 ed i 25 adulti per trappola.
Di seguito si riportano i diagrammi relativi a due aziende controllate, nei quali si
evidenziano diverse tipologie di vitigni e diverse catture a partire dalla prima
generazione dell’insetto.

Al momento non effettuare alcun trattamento e attendere il prossimo bollettino.

3. OLIVO
Trattamenti
Mosca
Non ci sono condizioni meteo predisponenti lo sviluppo del parassita. Si raccomanda,
comunque, di installare le trappole a feromoni per il monitoraggio, al fine di verificare
la presenza della mosca a partire dalle prime piogge.
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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