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VITE
La fase fenologica della vite è compresa tra fine fioritura e mignolatura (BBCH 69 - 73).
• Oidio e Peronospora
Il trattamento consigliato nel Notiziario Agrometeorologico n. 20 sta ormai esaurendo la capacità di
proteggere la coltura.
Considerata anche la nuova debole instabilità prevista, ed il fatto che ci troviamo ancora in condizioni di
elevata sensibilità nei confronti dei due patogeni, si consiglia di rinnovare tempestivamente la protezione
del vigneto con:

Benalaxyl (**) o Benalaxyl-M (**) o Metalaxyl (**) o Metalaxyl-M (**)
+ s.a. contatto (Rame – Metiram – Propineb)
+
(per il contemporaneo controllo dell’Oidio) D.M.I.* (3) o Metrafenone (3) o Cyflufenamid (2)
N.B.: Tra parentesi il numero massimo di interventi per s.a.
(*) Massimo 1 intervento all’anno con: Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo,
Tetraconazolo, Ciproconazolo, Difenconazolo.
(**) sono ammessi max 3 interventi per anno, indipendentemente dalla specifica sostanza attiva utilizzata

Le aziende a conduzione biologica, dovrebbero essere coperte dall’intervento consigliato la scorsa
settimana.

SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE
E' giunta l'ora di smantellare l'ormai vecchio anticiclone nato la settimana scorsa dal Nord-Africa, così come
testimonia l'intensa attività temporalesca che si osserva alle porte occidentali della Sardegna, scatenata
dall'aria fredda che dall'Atlantico è riuscita a giungere fino al Mediterraneo. Presto i fenomeni giungeranno
anche sull'isola poi l'instabilità si propagherà sul territorio peninsulare, specie al centro-nord e lungo le due
dorsali montuose principale. E' iniziato inoltre il benefico calo dei valori termici, a partire dalle regioni
settentrionali. Dalla saccatura fredda atlantica si staccherà un nucleo instabile che, trascinato da un'onda
depressionaria in transito alle medio-alte latitudini europee, transiterà in prossimità del meridione italiano
nella giornata di domani. Anche per domani quindi è atteso il verificarsi di fenomeni che potranno
assumere carattere temporalesco, più probabilmente in prossimità dell'arco alpino e del settore
appenninico centrale. Da mercoledì, un nuovo rigonfiamento anticiclonico inizialmente subtropicale, che
si infarcirà poi di aria torrida sahariana, tenderà a stabilizzare in maniera evidente le condizioni sulla nostra
penisola facendo di nuovo lievitare i valori termici i quali, dopo la salutare diminuzione dei prossimi giorni,
torneranno a crescere fino a livelli decisamente caldi attesi per il prossimo fine settimana.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE
Martedì 6 giugno: possibile una iniziale prevalente nuvolosità a divenire poi più irregolare fino alle ore
centrali della giornata quando è atteso un aumento della stratificazione in estensione dal settore
appenninico verso quello costiero; dissolvimenti e rasserenamenti tra il tardo
pomeriggio e la sera. Precipitazioni previste nel corso del pomeriggio, come rovesci e temporali sparsi che
tenderanno a diffondersi dall'Appennino, dove assumeranno maggiore incidenza, andando
poi a coinvolgere anche la fascia costiera. Venti prevalenti i sud-occidentali con punte moderate
sull'entroterra; spazio comunque alle brezze sud-orientali sulle coste, specie meridionali, nel corso delle ore
centrali-pomeridiane.Temperature poche variazioni nei valori estremi, in calo dalla sera.

Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente con la mappa del cumulo di pioggia
previsto per i 2 giorni successivi: http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx

Nel sito http://www.meteo.marche.it/pi/ è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle
Tecniche di Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di
Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di
collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.
Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico)
effettuato dal Servizio Agromteorologico è consultabile all’indirizzo:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx
Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati
nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale).
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Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2016. ciascuno con le
rispettive limitazioni d’uso e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata
volontaria - documento completo: http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. Le aziende che applicano
soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari
previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in
commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa
integrata, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base
della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM
12 febbraio 2014).
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