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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
stabile e soleggiato.
Da Sabato 28, sull’intero territorio laziale, ci sarà un miglioramento immediato
delle condizioni meteorologiche, infatti avremo un weekend all’insegna del
sole, accompagnato nei prossimi giorni, da qualche nuvola innocua.
Le temperature medie si stabilizzeranno intorno ai 15°C circa per i prossimi 6
giorni.

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
2.1 Fase fenologica
Le diverse varietà si trovano nella fase di gemma cotonosa.
Considerando le condizioni meteo per la settimana, si prevedono i primi
germogliamenti per tutte le varietà precoci.

2.2 Trattamenti
MAL DELL’ESCA
In relazione a quanto riscontrato nella scorsa annata agraria relativamente alla
diffusione del patogeno, consigliamo di prevenire/contenere il fenomeno
utilizzando un agrofarmaco biologico di nuova generazione, il Remedier.
Remedier, infatti, applicato all’inizio della fase del pianto, impedisce l’ingresso
dei funghi patogeni responsabili del Mal dell’Esca tramite le ferite apportate con
la potatura.
Tale prodotto, applicato su viti già malate, col passare degli anni arresta quasi
completamente la diffusione del parassita, determinando un allungamento
della vita produttiva dei vigneti.
L’applicazione del prodotto va fatta tra marzo ed aprile, durante la fase
fenologica del pianto.
La dose consigliata è di 250 g/hl, eseguendo una distribuzione con almeno 1
kg/ha ed una bagnatura a “sgocciolamento”, con un volume d’acqua di circa
400 l/ha.

2. OLIVO
Proseguire con le potature, facendo attenzione ad evitare tagli di dimensioni
rilevanti alle branche.
In considerazione delle buone condizioni meteo per i prossimi giorni, si
consiglia di fare un trattamento post-potatura con:
- POLTIGLIA BORDOLESE IND.LE AL 20% di Rame alla dose di 1,5 Kg./hl.
3. ACTINIDIA
L’elevata umidità che continua a caratterizzare questo inizio primavera sta
determinando l’ambiente idoneo per lo sviluppo della batteriosi.
Si consiglia, quindi, a fine potatura un trattamento a base di rame,
impiegando:
- IDROSSIDO DI RAME alla dose di 1-1,5 Kg/Ha
Visto il buon risultato ottenuto nel 2014, consigliamo, altresì, l’utilizzo di:
- BION 50 WG, attivatore delle difese naturali delle piante, alla dose di
200 gr/Ha, cadenzando i trattamenti ogni 21 giorni. L'epoca ottimale

d’impiego è compresa tra la fase di prime foglie distese e quella di
formazione dei frutticini, indicativamente fino alla prima metà di giugno.
La sostanza attiva del BION 50 agisce attivando i sistemi naturali di
difesa delle piante rendendole più resistenti alla penetrazione e alla
diffusione del patogeno. Per questo motivo Bion 50 WG deve essere
utilizzato preventivamente e va visto come un utile strumento da
integrare con gli attuali accorgimenti agronomici per il contenimento
della malattia. La registrazione di emergenza prevede un numero
massimo di sei interventi nel rispetto dell’intervallo di sicurezza di 90
giorni.
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