BOLLETTINO FITOSANITARIO VITE
n. 3 del 06/05/2022
PERUGIA E TERNI

Servizio Fitosanitario Regionale

FASE FENOLOGICA
Prima foglia distesa (BBCH 11);
Quinta foglia distesa (BBCH 53);
Grappoli separati– le infiorescenze si
ingrossano, i bottoni fiorali sono ancora
agglomerati (BBCH 55).

(Fonte: Reterurale, ERSA, Baggiolini, Servizio fitosanitario regionale)

Previsioni meteo: Inizio settimana con tempo incerto caratterizzato da brevi ed isolati rovesci o temporali
pomeridiani, più probabili sui settori appenninici. http://www.cfumbria.it/index.php?s=29

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO,
ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:
PERONOSPORA
Non si sono verificate condizioni (soprattutto precipitazioni) per l’avvio delle infezioni primarie negli ultimi giorni
di Aprile ad eccezione del Comune di Bevagna (26/04 - 11 mm circa)
Dai dati meteo pervenuti soltanto nel Comune di Umbertide si sono raggiunti i 10 mm di piogge dal 04 al 06
maggio mattino.
Nelle restanti Comuni di Bastardo, Cannara, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Torgiano, Todi, Corbara, Ficulle,
Orvieto scalo, Narni, ad oggi 06.05 mattino, non sono stati ancora raggiunti i 10 mm.
Si consiglia di intervenire comunque dove i germogli sono superiori a 10 cm, in assenza di copertura
antiperonosporica, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide,
Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Cymoxanil abbinati a prodotti di copertura in funzione della fase
fenologica raggiunta.
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OIDIO
Per coloro che non hanno effettuato interventi abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina,
Meptildinocap, Zolfi bagnabili ecc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l’annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure
agroambientali). http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettinifitosanitari
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