AVVERTIMENTO VITICOLO n. 8 del 2 maggio 2012

PREVISIONI METEOROLOGICHE (da OSMER - ARPA FVG)
Mercoledì 2 maggio - Di notte possibili rovesci sparsi. In giornata su pianura e costa avremo cielo da
sereno a poco nuvoloso per possibili nubi basse al mattino e qualche cumulo pomeridiano, sui monti
nuvolosità variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco. Sulla costa soffierà
brezza, anche sostenuta nel pomeriggio. In serata tempo stabile con cielo sereno.
Giovedì 3 maggio - Su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per
qualche cumulo pomeridiano, con venti di brezza anche sostenuta nel pomeriggio. In montagna avremo
cielo sereno al mattino, variabile nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolato rovescio
temporalesco.
Venerdì 4 maggio - Tendenza: Venerdì avremo cielo da poco nuvoloso a variabile con rovesci
temporaleschi, più probabili in montagna ma possibili anche in pianura. Sabato possibile
peggioramento.

FENOLOGIA
Le varietà precoci hanno raggiunto gli stadi da BBCH 14 a BBCH 15 (Glera, Refosco) oppure da BBCH 12
a BBCH 14 (Chardonnay, Pinot grigio). Varietà quali Sauvignon e Tocai e Merlot sono mediamente nella
fase da BBCH 10 a BBCH 12.
Tabella delle fasi fenologiche BBCH
BBCH

DESCRIZIONE

10

il germoglio si apre

11

una foglia è spiegata e separata dal germoglio

12

due foglie sono spiegate e separate dal germoglio

13

tre foglie sono spiegate e separate dal germoglio

14

quattro foglie sono spiegate e separate dal germoglio

15

cinque foglie sono spiegate e separate dal germoglio

GESTIONE FITOSANITARIA
Escoriosi
In alcune varietà più sensibili, o dove si sono verificate le condizioni più favorevoli (mancata esecuzione
di trattamenti, presenza di inoculo dagli anni scorsi) sono stati osservati i sintomi della patologia. I
trattamenti contro la peronospora permettono di contenere la crittogama.

Oidio
L’innalzamento delle temperature e i valori di umidità relativa sono stati favorevoli allo sviluppo del
patogeno, e le infezioni primarie da ascospore potrebbero essere state avviate con le piogge dei giorni
precedenti. Si consiglia di effettuare un trattamento di copertura a base di zolfo.
Sostanze attive ammesse contro l’oidio nel Disciplinare di Produzione integrata 2012 del Friuli Venezia Giulia.

Peronospora
Molte varietà hanno raggiunto lo stadio in cui diventano recettive alla peronospora. Nei giorni scorsi in
gran parte della regione non si sono avute precipitazioni, eccetto alcuni eventi piovosi isolati o di scarsa
entità alle estremità occidentale e orientale della regione. I modelli previsionali, utilizzati per monitorare
l’evoluzione della peronospora in alcune località (Caneva, Buttrio, Ipplis, Capriva, Mariano), indicano
che le prime oospore hanno completato la fase di maturazione in quasi tutti i siti, e questo avverrà
comunque entro il fine settimana. Considerando la probabilità di piogge a partire da venerdì, si consiglia
di intervenire sulle varietà già recettive (germogli che abbiano superato gli 8 – 10 cm di lunghezza) o
prossime ad esserlo con prodotti di copertura - rame, ditiocarbammati (mancozeb*, methiram,
propineb), dithianon - prima dei prossimi eventi piovosi.
* Le norme tecniche del disciplinare di cui sopra ammettono solo 3 interventi all’anno con questo principio attivo, pertanto è
preferibile in quest’epoca utilizzare gli altri ditiocarbammati.
Sostanze attive ammesse contro la peronospora nel Disciplinare di Produzione integrata 2012 del Friuli Venezia Giulia.

N.B. Per approfondimenti sulla situazione fitosanitaria e per i trattamenti di difesa si rimanda agli avvertimenti e avvisi
emessi dai Consorzi di Tutela Vini DOC per le aree di propria competenza, scaricabili in questa sezione del sito web dell’ERSA.
N.B. Su questo sito continueranno ad essere pubblicate a cadenza settimanale informazioni sulla difesa del vigneto.
N.B. Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le dosi di etichetta.
N.B. Si raccomanda di verificare attentamente i “criteri d’intervento” e le “note e limitazioni d’uso” del Disciplinare di
Produzione Integrata.
IMPORTANTE registrare i trattamenti sul quaderno di campagna.

