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Stai accedendo alla nuova versione del portale di AgroAmbiente.Info. Per accedere alle vecchie
funzioni vai al sito originale (http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14)

 Settimana precedente
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Servizio fitosanitario

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Biologico del
2020-06-11
Fenologia



La fase fenologica prevalente è "acini delle dimensioni di un grano di pepe".

Peronospora



Sono stati riscontrati sintomi in alcuni dei vigneti visitati. In questa situazione è di
fondamentale importanza mantenere la copertura della vegetazione, anticipando gli
eventi piovosi e affiancando al rame prodotti adesivanti, induttori di resistenza o altre
sostanze antifungine come l'olio essenziale di arancio dolce. Leggere sempre
scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di riferimento; porre particolare
attenzione al numero massimo di interventi consentiti e all’intervallo minimo tra i
trattamenti.
Prodotti ammessi biologico
Approfondimento
Fotogallery sintomi
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Botritis



A partire dalla fase di allegagione e fino alla “prechiusura grappolo” è possibile
intervenire con antibotritici, preferibilmente dopo aver proceduto al diradamento della
vegetazione in modo da bagnare bene i grappoli.
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico

Oidio



Non sono state osservate manifestazioni sintomatiche in alcuno degli impianti visitati. E'
opportuno verificare regolarmente la presenza di infezioni e mantenere protetta la
vegetazione, abbinando all’antiperonosporico zolfo a dose alta. Occorre considerare che
le prime infezioni possono sfuggire alla vista a causa delle sporulazioni poco vistose e
localizzate nelle parti più interne della chioma.
Approfondimento
Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Ancora qualche cattura. Si consiglia di osservare attentamente il grado di infestazione
per prepararsi a intervenire in seconda generazione.
Prodotti ammessi biologico

Scaphoideus titanus



Presenza di forme giovanili di I° e II° età: intervenire prima possibile con il primo
intervento utilizzando polvere di roccia di caolino. Deve seguire un secondo intervento
con la stessa sostanza a distanza di circa 5-7 giorni. Si consiglia di consultare il Decreto
Dirigenziale 7196 del 20 maggio 2020 "Linee guida per la lotta obbligatoria alla
Flavescenza dorata della vite in Toscana anno 2020".
Prodotti ammessi biologico
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Note



Note informative e metodologiche
Note metodologiche

agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/agroreport_view#/agro_report/2020_24/Grosseto/vite_bio

3/3

