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SITUAZIONE GENERALE – ANDAMENTO CLIMATICO
Il clima continua a mantenere un andamento instabile con temperature sempre più basse rispetto alle medie
del periodo. Gli eventi piovosi permangono frequenti ed intensi.
Ad oggi non sembra ancora previsto l’instaurarsi di una fase di alta pressione.

FENOLOGIA
L’accrescimento dei germogli procede in modo graduale ma contenuto, conseguentemente all’andamento
climatico attuale.
Nei vigneti dove lo sviluppo della vegetazione è maggiore, si contano 10 foglie distese e le infiorescenze
presentano bottoni fiorali separati e nettamente isolati.
Nelle zone a nord del Montello e dei colli asolani, la vegetazione risulta essere più contenuta e le infiorescenze
presentano ancora i bottoni fiorali non completamente separati e raggruppati tra loro.

STATO FITOSANITARIO
Continua il protrarsi della forte pressione fungina dovuta all’andamento climatico avverso. Sulle foglie si
osservano in aumento macchie di botrite (foto n°1), black rot (foto n°2) e peronospora in sporulazione (foto
n°3).
Nelle zone limitrofe sono arrivate segnalazioni di peronospora su grappolo e sul nostro territorio si sono
riscontrati sintomi di botrite su grappolo (foto n°4).
È cresciuta significativamente la pressione già marcata di escoriosi (foto n°5).
Considerando lo stato erbaceo dei germogli, nelle zone colpite da grandine si osservano danni profondi sul
tralcio (foto n°6) e diverse foglie danneggiate facilitando l’attacco dei sopracitati patogeni.
Si raccomanda in funzione di quanto osservato, di eseguire trattamenti utilizzando prodotti di copertura,
sistemici e citotropici, usando principi attivi diversi da quello precedente.
Inoltre è utile continuare a prestare attenzione all’attività collaterale dei prodotti scelti.

INTERVENTI AGRONOMICI
Le attività di spollonatura dovrebbero essere ormai concluse. Nelle zone dove l’accrescimento dei germogli è
più sviluppato, comincia a trovare utilità il posizionamento della coppia mobile di fili per evitare le rotture dei
germogli.
Si raccomanda nuovamente di non usare prodotti insetticidi per non interferire negativamente con l’attività delle
api.
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1. Botrite

3. Peronospora
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5. Escoriosi

6. Danni da grandine

