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Si fa presente che 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
Le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni sono in prevalenza all’insegna
del bel tempo sulla nostra Regione, ma giovedì è previsto l’arrivo di una
perturbazione di origine artica che porterà piogge moderate su tutto il territorio
laziale, causando un abbassamento delle temperature. Infatti la minima
scenderà fino a 0°C , mentre la massima non andrà oltre i 15 °C.
Sul reatino e il viterbese il fenomeno sarà più accentuato, con il manifestarsi di
precipitazioni anche a carattere nevoso.

Nel mese di Gennaio e di Febbraio si è potuta constatare la notevole variabilità
meteorologica con il manifestarsi di notevoli precipitazioni su tutta la nostra
regione.
Di seguito riportiamo alcuni dati delle centraline ARSIAL, inerenti l’andamento
delle temperature minime, medie, massime e quantità di pioggia caduta nei
mesi di Gennaio e Febbraio.


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 sono in fase di riposo vegetativo.

2.2 Potatura
Se non ancora completate, si consiglia di terminare le operazioni di potatura
entro la prima decade di marzo.
2.3 Diserbo
Laddove non si è provveduto, si ricorda di effettuare, “solo nei vigneti non
gestiti con metodi di agricoltura biologica”, un trattamento diserbante
sotto i filari, facendo uso di:
- Chikara 25 WG in post emergenza precoce delle infestanti, alla dose di 6080 g/ha di superficie trattata (applicando il prodotto sulla fila, per un ettaro di
vigneto saranno sufficienti 20-30 g di prodotto), in miscela con il Glifosate (2
litri/Ha).
3. OLIVO
Si sconsiglia qualsiasi intervento di potatura, onde evitare danni da freddo.
Se non ancora effettuato, fare un trattamento alla chioma per disinfettare le
piccole ferite con:


POLTIGLIA BORDOLESE al 20% alla dose di 2 kg/hl di acqua.

con un trattamento al tronco a base di:


SOLFATO FERROSO alla dose di 3 Kg, neutralizzato con calce idrata o
grassello alla dose di 4 kg/hl di acqua.
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