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Fenologia



La fase fenologica prevalente è "grappolo chiuso".

Peronospora



E' stata segnalata la presenza di lesioni su foglia e grappolo in diverse aziende della provincia a
incidenza medio-alta. In questa fase fenologica i grappoli sono ancora suscettibili. E' possibile
difendere i vigneti utilizzando impiegando prodotti rameici, ripristinando la copertura della
vegetazione laddove siano previste precipitazioni. In presenza di lesioni sporulanti, è possibile
intervenire con olio essenziale di arancio dolce.
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico
Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. E' possibile intervenire con antibotritici specifici
nella fase di pre-chiusura del grappolo, al fine di ridurre l’inoculo costituito dai residui fiorali. E’
importante che prima di trattare con l’antibotritico venga effettuata la pulizia della fascia dei
grappoli mediante defogliazione/potatura verde.
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico

Oidio



E' stata segnalata la presenza di sintomi (incidenza minima). Persistono le condizioni favorevoli
allo sviluppo della malattia. E' possibile che si verifichino le condizioni per rinnovare la copertura
con prodotti a base di zolfo. E' possibile anche intervenire con Ampelomyces quisqualis in
presenza di bassi livelli di infezione. Per coloro che fossero intenzionati a intervenire con olio
essenziale di arancio dolce contro la peronospora con sporulazione in atto, si segnala che esso
è indicato anche come antioidico. Dalla chiusura grappolo è possibile intervenire con laminarina.
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico

Black Rot



Non è stata segnalata la presenza di sintomi.
Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Dato il possibile inizio del terzo volo nell'ultima settimana di luglio, è possibile di sostituire
l'erogatore di feromone nella prossima settimana e, di seguito, controllare le trappole a feromoni
ogni due-tre giorni, intervenendo con Bacillus thuringiensis alla comparsa delle prime uova "a
testa nera".
Prodotti ammessi biologico

Scaphoideus titanus



Presenza dei primi adulti e di forme giovanili anche di III, IV e V età. Si può utilizzare: sali di
potassio di acidi grassi (ultimo di 2-3 interventi a distanza di circa 7 giorni bagnando anche il
fusto, selettivo verso l’entomofauna utile); piretrine naturali (ultimo 2 interventi a distanza di circa
7-10 giorni bagnando anche il fusto, efficace principalmente sulle forme giovanili).
Si consiglia di consultare il DD n. 8816 del 05.06.2018 “ Aggiornamento per l’anno 2018 delle
misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio regionale di
cui al DM n. 32442 del 31.05.2000".
Prodotti ammessi biologico

Note
Note informative e metodologiche
Note metodologiche

Osservazioni dal 2018-07-05 al 2018-07-11



settimana caratterizzata da temperature di poco superiori alla media, in particolare nei valori minimi.
Precipitazioni distribuite in modo eterogeneo sul territorio regionale, come spesso accade nel periodo
estivo; le zone appenniniche settentrionale, la costa a nord di Livorno e la zona che va dalle Colline
Metallifere fino alla provincia di Arezzo hanno fatto registrare i maggiori quantitativi di precipitazione.
Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C)
Pioggia (mm)

Valori medi settimanali e
Cumulato pioggia

gio 05

ven 06

sab 07

dom 08

lun 09

mar 10

mer 11

Settimana

Rispescia

20.1 29.9 0.0

19.8 30.6 0.0

19.1 33.0 0.0

19.1 32.4 0.0

18.5 32.4 0.0

17.9 31.2 0.0

21.6 30.4 0.0

19.4 31.4 0.0

Capalbio

20.3 27.7 0.0

21.2 29.8 0.0

20.0 30.9 0.0

17.7 31.9 0.0

21.6 33.1 0.0

18.3 28.1 0.0

21.2 27.9 0.0

20.0 29.9 0.0

Braccagni

18.7 29.2 0.0

18.1 31.3 0.0

17.8 31.9 0.0

16.4 32.7 0.0

17.5 33.1 0.0

17.2 31.5 0.0

18.8 31.1 0.0

17.8 31.5 0.0

Massa Marittima

18.8 28.9 0.2

18.9 30.2 0.0

18.1 30.8 18.2

17.1 31.2 3.6

19.2 32.4 0.0

17.1 30.1 0.0

19.7 31.1 0.0

18.4 30.7 22.0

Semproniano

17.7 29.6 0.0

17.7 30.3 0.2

18.3 29.1 4.6

19.9 29.0 0.0

20.0 29.6 0.0

19.0 30.9 0.0

18.7 28.2 0.0

18.8 29.5 4.8

Roccatederighi

16.0 25.7 0.6

13.9 28.1 1.0

12.6 29.2 3.0

12.6 28.7 0.2

15.0 29.2 0.0

12.4 28.6 0.0

16.9 27.2 0.0

14.2 28.1 4.8

Tempo previsto
venerdì 13/07/2018 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali.
Temperature: minime in ulteriore lieve e locale calo, massime in aumento. sabato 14/07/2018 Stato del
cielo e fenomeni: prevalentemente sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui
rilievi. Venti: deboli occidentali. Temperature: in ulteriore aumento con massime fino a 34-35 gradi nel
capoluogo e 31-33 in prossimità della costa.
Segnalazioni
nulla da segnalare

