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Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Integrato del
2021-05-27
Fenologia



Permane ancora la disomogeneità di sviluppo nelle aree danneggiate. In generale,
c’è un sensibile ritardo stagionale rispetto alla norma.
La fase fenologica prevalente è "bottoni fiorali separati". In alcuni vigneti, la fase
fenologica è ancora "grappoli separati".

Peronospora



Sono state osservate le prime macchie d'olio più o meno sporulate. Il rischio
epidemico è alto. E' opportuno mantenere elevato il livello di attenzione, con una
protezione efficace basata sull'impiego di prodotti di copertura abbinati a sistemici.
Nel caso in cui vengano utilizzati esclusivamente prodotti di contatto, occorre
prestare molta attenzione a intervenire prima di eventuali piogge. E' importante
alternare sostanze con diverso meccanismo d’azione e avere cura di rispettare il
numero massimo di interventi consentiti e l’intervallo minimo tra i trattamenti
(leggere sempre scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di
riferimento). Per tutte le strategie di difesa è possibile aggiungere prodotti ad azione
bagnante-adesivante.
Prodotti ammessi
Approfondimento
Fotogallery sintomi
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Oidio



Non sono stati riscontrati sintomi in alcuno degli impianti visitati. Si consiglia di
monitorare accuratamente la vegetazione allo scopo di individuare immediatamente
le prime infezioni su foglia. E' possibile abbinare all’antiperonosporico prodotti
antioidici sistemici dotati di elevata persistenza o di copertura alla dose massima
(laddove il rischio di attacchi è alto), alternando i principi attivi (leggere sempre
scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di riferimento).
Prodotti ammessi
Approfondimento

Black Rot



Sono state osservate manifestazioni sintomatiche. E' possibile sfruttare l’attività
collaterale su Black Rot dei triazoli utilizzati come antioidici.
Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Il primo volo è in calo. Per coloro che non avessero ancora provveduto, si consiglia
di posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti nel vigneto.

Note



Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Biologico del
2021-05-27
Fenologia



Permane ancora la disomogeneità di sviluppo nelle aree danneggiate. In generale,
c’è un sensibile ritardo stagionale rispetto alla norma.
La fase fenologica prevalente è "bottoni fiorali separati". In alcuni vigneti, la fase
fenologica è "grappoli separati".
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Peronospora



Sono state osservate le prime macchie d'olio più o meno sporulate. Il rischio
epidemico è alto. E' opportuno mantenere elevato il livello di attenzione, con una
protezione efficace basata sull'impiego di prodotti a base di rame e induttori di
resistenza. Occorre prestare molta attenzione a intervenire prima di eventuali
piogge. Per tutte le strategie di difesa è possibile aggiungere prodotti ad azione
bagnante-adesivante.
Prodotti ammessi biologico
Approfondimento
Fotogallery sintomi

Oidio



Non sono stati riscontrati sintomi in alcuno degli impianti visitati. Si consiglia di
monitorare accuratamente la vegetazione allo scopo di individuare immediatamente
le prime infezioni su foglia. E' possibile abbinare all’antiperonosporico prodotti a
base di zolfo alla dose massima (laddove il rischio di attacchi è alto).
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico

Black Rot



Sono state osservate manifestazioni sintomatiche. I prodotti a base di rame utilizzati
come antiperonosporici sono efficaci anche su Black Rot.
Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Il primo volo è in calo. Per coloro che non avessero ancora provveduto, si consiglia
di posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti nel vigneto.
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Note
Note informative e metodologiche
Note metodologiche

Osservazioni dal 2021-05-20 al 2021-05-26
settimana ventosa con temperature inferiori alle medie fino a 2-3 gradi nei valori massimi; dal punto di
vista delle piogge si sono osservati cumulati fino a 10-15 mm.
Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C)
Pioggia (mm)

Valori medi
settimanali e
Cumulato
pioggia

gio 20

ven 21

sab 22

dom 23

lun 24

mar 25

mer 26

Settimana

Cesa

4.6
21.6
0.2

4.7
23.1
0.0

6.8 20.7
0.0

14.9
24.9 0.0

14.5
23.7 5.0

6.2 22.2
0.0

3.3
23.4
0.0

7.9 22.8 5.2

Ottavo

5.5
21.3
0.0

7.4
22.9
0.0

11.5
19.9 0.0

15.8
25.0 0.0

14.3
24.0 5.2

10.1
21.9 0.0

6.5
23.5
0.2

10.2 22.6 5.4

Castiglion
Fibocchi

4.3
21.3
0.8

5.8
22.3
0.2

7.9 20.2
0.0

14.6
24.5 0.0

13.7
21.7 9.8

6.4 20.8
0.0

4.9
23.0
0.2

8.2 22.0 11.0

Tempo previsto
venerdì 28/05/2021 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio transito di
velature e sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne e possibilità di isolati brevi temporali, più
probabili in Appennino. In serata ovunque sereno. Venti: deboli di brezza. Temperature: massime in
aumento fino a 25-27 gradi. sabato 29/05/2021 Stato del cielo e fenomeni: poco nuvoloso per transito
di velature progressivamente più consistenti fino a cielo molto nuvoloso. Venti: deboli di brezza.
Temperature: massime stazionarie e minime in lieve aumento.
Segnalazioni
nulla da segnalare
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