REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 7 del 22/4/2021 - IMPERIA
PREVISIONI METEO—a cura di Arpal—www.arpal.gov
VENERDÌ
23 aprile

Sereno, nubi cumuliformi al pomeriggio con possibili
brevi e isolati piovaschi nell’entroterra. T in aumento.

SABATO
24 aprile

Sereno al mattino, addensamenti cumuliformi nelle
ore centrali e velature verso la sera . T stazionarie.

DOMENICA
25 aprile

Passaggi di velature anche consistenti.
Temperature in calo.

LUNEDÌ
26 aprile

Molto nuvoloso con piogge sparse dal pomeriggio.
Temperature in calo.

MARTEDÌ
27 aprile

Perturbato e coperto con piogge diffuse.
Temperature in calo.

MERCOLEDÌ
28 aprile

Progressive schiarite dal mattino.
Temperature in aumento.

FENOLOGIA - rilievi del 19/4

SITUAZIONE METEO

Le temperature massime si sono mantenute costanti tra i 12 e i 15°C
fino al 18/4, per poi risalire lievemente e attestartsi intorno ai 18°C.
Diverso il discorso per l’areale di Ranzo, che ha visto a livello generale
delle massime molto inferiori, pur seguendo la curva delle altre stazioni
indicate nel grafico. Minime costanti per tutte le stazioni, con valori
inferiori intorno ai 4°C. Le precipitazioni si sono verificate il 15/4, con
cumulati in zona Diano Castello fino a 6 mm. Quasi assenti nel restante
territorio provinciale.

IN CAMPO
SITUAZIONE FITOSANITARIA—Non si rilevano criticità, salvo qual-

Zone costiere: i germogli superano i
10 cm di lunghezza e si notano i grappolini sull’apice del germoglio.
Zone Interne: le prime foglioline
sono distese sul germoglio.
Zone montane: il germoglio in alcuni casi è aperto e le foglioline formano
una rosetta .
Foto: Agt. D. Passaniti - germoglio di Pigato
in sviluppo a Pontedassio

La scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019
>> >> BANDI PSR LIGURIA: si ricorda accedendo al link
http://bit.ly/RLbandipsr è possibile visualizzare i bandi aperti. In
particolare si segnala l’apertura dei termini per la presentazione di domande di conferma nell’ambito dell’Agricoltura Biologica (M11) e dei
pagamenti Agro-climatico-ambientali (M10.1) e il sostegno ai regimi
di qualità e di certificazione finalizzato alla promozione e diffusione
di regimi di qualità (DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o
integrata) prevedendo il rimborso delle spese sostenute fino ad un
massimo di 5 anni per le nuove adesioni.
>> Prodotti fitosanitari – Controllo validità: i viticoltori possono controllare nella Banca dati del Ministero della Salute al link sotto riportato
se i prodotti che detengono in magazzino sono ancora utilizzabili. È
sufficiente inserire il nome commerciale o il “numero di registrazione” del
prodotto e cliccare su “Ricerca”. Verificare lo “STATO AMMINISTRATIVO”. I prodotti con Stato Amministrativo “Revocato” possono essere
utilizzati fino alla data riportata nella colonna “DATA SMALTIMENTO
SCORTE” – link banca dati: http://bit.ly/Bdati-fito
>> Prodotti fitosanitari: proroghe per abilitazioni e attestati di funzionalità irroratrici. Maggiori info al link: https://bit.ly/3u0z8Dj

che caso sporadico di rosure su gemma e germogli da parte di nottue,
e per la quale comunque non si consigliano interventi.
ESCORIOSI: per i vigneti in ritardo di sviluppo, si prenda nota delle
indicazioni fornite nel precedente bollettino.
OIDIO: la pressione delle infezioni primarie è da ritenersi bassa, porre
sempre attenzione a vitigni sensibili come nel caso del Rossese oppure
in vigneti che abbiano subito attacchi lo scorso anno. In questo caso
effettuare il trattamento alternando i prodotti specifici consigliati nel
precedente comunicato allo zolfo bagnabile.
PERONOSPORA: gli eventi piovosi della settimana sono stati di debole
entità con cumulate non significative, le temperature notturne si mantengono lungo la costa tra 4-6 C° per risalire nelle ore diurne fino a 1618C° in queste situazioni, nonostante la vegetazione abbia raggiunto
uno sviluppo sufficiente per dare avvio all’infezione primaria, non vi
sono le condizioni climatiche per lo sviluppo del fungo. Pertanto
non si consigliano interventi.
SITUAZIONE IDRICA - al momento le precipitazioni della scorsa settimana garantiscono ancora una riserva idrica sufficiente o ottimale. Pertanto non si consigliano interventi di soccorso, neanche nei vigneti in
terreni sciolti e poco profondi, né in giovani impianti.
GESTIONE SOTTOCHIOMA - per chi ha optato per il sovescio si
ricorda che, qualora non ancora fatto, è il momento di procedere con la
trinciatura e dopo 1-2 giorni con l’interramento.
Erbe spontanee: programmare il contenimento delle erbe nel sottofila utilizzando lo sfalcio o la lavorazione localizzata (interceppo).

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDE TECNICHE:
• OIDIO DELLA VITE: http://bit.ly/RLoidiovite
• PERONOSPORA DELLA VITE: http://bit.ly/RLperonospora
Elenchi aggiornati dei formulati commerciali ammessi dal Disciplinare per:
• Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
• Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
• Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
Si ricorda che attraverso l’applicazione gratuita Telegram, cercando CAARserviziBot è possibile accedere oltre ai bollettini,
ad una serie di informazioni specifiche quali i disciplinari, le
schede tecniche dedicate alle principali avversità della vite,
i prodotti commerciali utilizzabili e iscriversi a servizi informativi
personalizzati. La guida è al link http://bit.ly/guidacaarservizibot
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