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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 6 giorni sono all’insegna del tempo
variabile.
Da Mercoledì 25 sull’intero territorio laziale ci sarà un rapido peggioramento
delle condizioni meteo, infatti avremo piogge persistenti per l’intera giornata
per poi diminuire di intensità Giovedì 26.
Da Venerdì tornerà a splendere il sole su tutta la regione, questa situazione si
protrarrà anche per il resto della fine della settimana compreso Lunedì 30.
Le temperature medie si stabilizzeranno intorno ai 15°C circa per tutta la
settimana.

Di seguito riportiamo i dati delle centraline, inerenti l’andamento delle
temperature minime, medie e massime negli ultimi 10 giorni, con la quantità di
pioggia caduta.



Aprilia – Le Ferriere (LT)



Piglio - Civitella (FR)



Velletri – Cantina Sperimentale (RM)



Frascati – Prata Porci (RM)



Genazzano – Coop. La Sonnina (RM)



Montecompatri – Colle Mattia (RM)

2. VITE
1.1 Fase fenologica
Le diverse varietà si trovano nella fase di gemma cotonosa (Foto 1) – inizio del
pianto (Foto 2 e 3).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Considerando le condizioni meteo per la settimana, si prevede un ritardo di
circa 7 giorni del germogliamento per tutte le varietà precoci e medie.
1.2 Trattamenti
All’apertura delle gemme si consiglia un trattamento a base di:
Zolfo Bagnabile micronizzato, alla dose di Kg. 3 – 4/Ha
al fine di prevenire attacchi di Escoriosi e ridurre l’inoculo di Oidio svernante
nelle gemme.

2. OLIVO
Non appena il tempo lo consentirà, si suggerisce di dare inizio alle potature,
facendo attenzione ad evitare tagli di dimensioni rilevanti alle branche.

A potatura ultimata si raccomanda di effettuare un trattamento alla chioma
facendo uso di:


Poltiglia Bordolese Industriale al 20% di Rame, alla dose di 1 – 1.5 Kg
per 100 L di acqua.



E’ consigliabile, altresì, un trattamento al tronco con Solfato Ferroso alla
dose di 1 Kg di Solfato per 100 L di acqua, neutralizzato con 4 Kg di
Calce Idrata, preventivamente diluita in acqua e poi aggiunta lentamente
alla soluzione di Solfato.

3. ACTINIDIA
Non appena effettuata la potatura è consigliabile un trattamento con:


Idrossido di rame o Poltiglia Bordolese al 20% alla dose di 1,5-2
Kg/ettolitro.

Si ricorda, inoltre, che:
-

-

il limite massimo di rame metallico impiegabile annualmente per coltura
è di 6 Kg di principio attivo per ettaro, per cui è indispensabile evitare
trattamenti che vadano oltre tale limite;
ogni operazione colturale va tempestivamente registrata sui quaderni di
campagna.
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