
 

 

 
 
BOLLETTINO DI DIFESA DELLE BABY LEAF 17/02/2020  
 
INDICAZIONI METEREOLOGICHE 
Nel mese di ottobre il clima è stato tipicamente autunnale, con mattine fresche e 
temperature massime al di sotto dei 16 °C, ad eccezione del 1/10 in cui la T max ha 
raggiunto i 25,8 °C. L’elevata umidità, persistente per molte ore nell’arco della giornata, 
ha spesso determinato la formazione di rugiada e bagnature fogliari. Lievi precipitazioni 
si sono concentrate all’inizio della seconda decade del mese. 
Sommatoria termica mese di ottobre: 485,7 °C. 

 
 
 
 
L’andamento del mese di novembre è stato particolarmente umido e piovoso con molte 
giornate con radiazione luminosa ridotta. A partire dalla metà del mese, accompagnate 
da perturbazioni con venti di scirocco, le temperature minime e massime si sono 
uniformate riducendo fortemente le escursioni termiche giornaliere. La giornata più calda 
del mese è stata il 25/11, dove le T massime hanno toccato punte di 18,6 °C, mentre 
pochi giorni dopo si è verificata la più fredda (T massime 7,73 il 30/11). 
Sommatoria termica mese di novembre: 273,12 °C. 
 



 

 

 
 
 
 
Dicembre si è confermato tendenzialmente mite, con poche giornate al di sotto dello 0 e 
molte con temperature comprese tra i 3 ed i 5 °C. In corrispondenza delle piogge, due 
delle quali a carattere nevoso (accumulo complessivo 20 mm) e con copertura nuvolosa, 
si sono avute lunghe giornate senza escursione termica. I giorni più freddi sono stati 
registrati tra il 12 ed il 13 del mese con T massime di 3 °C. Progredendo verso la fine del 
mese si è assistito ad un calo delle temperature minime. 
Sommatoria termica mese di dicembre: 159,51 °C. 
 

  
 

 



 

 

Il mese di gennaio è stato caratterizzato da diverse fasi climatiche con un periodo di freddo 
più intenso fino al 13 gennaio che ha lasciato gradualmente spazio a giornate più miti e 
massime che sporadicamente hanno superato i 10 °C. La giornata più fredda è stata 
registrata il 9/01 con T max di 8 °C e minime di - 4. 

Sommatoria termica mese di gennaio: 99,49 °C. 

 
 

PREVISIONI 

Per la giornata di domani è previsto qualche piovasco che comporterà un leggero 
aumento delle temperature minime, che torneranno a stabilizzarsi ai range attuali dalla 
giornata di giovedì. Per il resto della settimana è previsto tempo stabile. 

 
 



 

 

GESTIONE AGRONOMICA 

Dalle semine di inizio novembre si sono evidenziati fenomeni di fitotossicità a seguito 
dell’uso di ciprodinil + fludioxonil: la sintomatologia ha evidenziato una forte nanizzazione 
della coltura e l’ingiallimento delle foglie cotiledonari, come rappresentato nelle immagini 
seguenti. 
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Anche su Bulls Blood si è verificato lo sviluppo di fitotossicità a causa dell’uso di S-
metolaclor, con lo scollamento dell’epidermide dal sottostante tessuto e la formazione di 
aree traslucide di diversa forma e dimensione. Anche in questo caso lo sviluppo della 
coltura è risultato molto rallentato, al punto che in alcune condizioni non si è riusciti a 
giungere alla raccolta (vedi immagine). 



 

 

 

 

Il ciclo di valeriana è stato molto più breve del solito: circa 90 giorni contro i 115 degli 
inverni a decorso normale. È prevista una lieve carenza di prodotto sul mercato per la 
week n.9. 

Come spesso accade le semine di novembre sono caratterizzate da terreni più costipati 
e quindi da nascite non omogenee ed ingiallimenti fogliari.  

 

IRRIGAZIONE 

Tenuto conto delle lavorazioni tendenzialmente superficiali e delle giornate soleggiate, 
favorire il mantenimento dell’umidità nei suoli con adeguate bagnature, a partire dalle 
10.00 di mattina quando le temperature cominciano ad alzarsi. 

 

PREPARAZIONE DEL TERRENO 

Per tutte le semine successive ai cicli lunghi invernali o per favorire l’interramento dei 
concimi si consiglia l’uso della vanga. Evitare di rullare eccessivamente i suoli dopo la 
semina. 

In alternativa alla vangatura, per la preparazione dei suoli, nel caso di semina di colture a 
sfalcio, è possibile utilizzare un coltivatore a molle. In questo caso è opportuno effettuare 
più passaggi in modo da limitare le problematiche legate allo sprofondamento della 
bauletta. 



 

 

 

SEMINA 

Definire un piano di semine che eviti le sovrapposizioni delle raccolte nel mese di aprile è 
difficile nelle annate con decorso anomalo. 

Un possibile strategia è quella di attendere la germinazione delle ultime semine prima di 
procedere alle successive.  

Tenere le porte chiuse fino alla comparsa dei cotiledoni per poi aprire. 

L’utilizzo del tessuto non tessuto, accelera la fase di germinazione e rende più omogenea 
la distribuzione dell’acqua, oltre che mantenere più a lungo l’umidità.  È peraltro 
necessario tenere i tessuti puliti ed eliminare quelli eccessivamente vecchi, soprattutto nel 
caso in cui vi siano specifiche problematiche fitosanitarie (es. Fusarium) per evitare che 
questo strumento diventi fonte di propagazione della malattia. 

 

STATO FITOSANITARIO 

L’utilizzo del Tricoderma alla semina almeno 3 volte l’anno consente a questo fungo di 
garantire una copertura generale di contrasto allo sviluppo ai patogeni, tramite 
l’occupazione degli spazi, l’utilizzo delle risorse e la parassitizzazione. 

Il progressivo rialzo delle temperature e la presenza di alte umidità può determinare, in 
corrispondenza delle irrigazioni e dopo la chiusura fila, la presenza di lunghi periodi di 
bagnatura fogliare. Tali condizioni sono predisponenti lo sviluppo di peronospora su 
lattughino e rucola selvatica: limitare perciò al massimo gli interventi irrigui dalla 
prechiusura alla raccolta o intervenire solo con copertura fitoiatrica in atto e giornate 
soleggiate, che favoriscano la pronta asciugatura della coltura. 

I prodotti utilizzabili per il controllo del patogeno sono: 

- Fosetil alluminio 200/300 gr/hl, ids 14 gg; 

- Metalaxil m + rame 500 gr/hl, ids 14 gg; 

- Mandipropamide 60 ml/hl, ids 7 gg; 

- Dimetomorf + pyraclostobin, 200 ml/hl, ids 7 gg; 

- Ametoctradina + Dimetomorf 80 gr/hl, ids 7 gg. 

Al fine di garantire lo sviluppo di difesa naturali da parte delle piante è anche possibili 
intervenire utilizzando: 

- Laminarina 200 ml/hl; 



 

 

- Cerevisane 750 gr/ha. 

Come tutti gli elicitori di origine biologica deve essere chiaro che la loro efficacia non può 
essere paragonata a quelle delle molecole prima citate. L’utilizzo deve essere quindi 
effettuato in condizioni di pressione del patogeno medio - bassa, o in associazione con 
altri prodotti.  

Non utilizzare ancora ciprodinil + fludioxonil (switch) per evitare la nanizzazione delle 
colture. 

 

Al momento la pressione dei patogeni è bassa. 

 


