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VITE: INIZIO ANNATA VITICOLA 2019 ATIPICA CON ELEVATA VARIABILITA’ METEO
E RISCHI DI PERONOSPORA E BOTRITE DIRETTI AL GRAPPOLO
Dal Bollettino Agrinotizie del 17 maggio 2018:
“netto anticipo fenologico si sta palesemente riscontrando nel nostro areale viticolo con i primi fiori
su Pinot grigio e Chardonnay ormai da sabato 12 maggio (18 maggio nel 2017) e dai primi fiori della
Glera (colline del Coneglianese) da mercoledì 16 (22 maggio nel 2017)! Tutto ciò darebbe una
proiezione di un inizio vendemmia (varietà precoci) a Ferragosto!”.

La realtà meteo-fenologica al 21 maggio 2019 risulta nettamente diversa:
“l’elevata variabilità meteorologica, con frequenti e consistenti piovosità, che hanno
caratterizzato l’ultima settimana di aprile e le prime due decadi di maggio (media provinciale
271mm, con punte di oltre 400mm in 20 giorni di pioggia), sta determinando un sempre maggior
rischio nei confronti della Peronospora della vite ed anche della Botrite. Si stanno puntualmente
riscontrando nei diversi ambienti viticoli le primarie, e non solo (qualche secondaria), del fungo
peronosporico (due settimane di incubazione!), sia su foglia che su grappolo. Tutto fermo dal
lato fenologico a causa del permanere delle basse temperature, a seconda della varietà e del
sito viticolo si possono riscontrare germogli (per assurdo) di un decimetro di lunghezza, a
grappoli con bottoni fiorali separati”.
L’ultimo trattamento indicato contro la Peronospora è stato consigliato con prodotti
Citotropici/Sistemici appena le condizioni meteo (finestra…) fossero state “clementi”; risultate
poi attorno a giovedì 16, venerdì 17 maggio (ormai un concentrato di pompa/springa day).
Il prossimo intervento potrà essere effettuato appena possibile, visto il perdurare delle
condizioni meteo avverse, continuando con interventi antiperonosporici endoterapici,
(rispettando gli intervalli da etichetta!), inframezzati dall’impiego dei prodotti ad azione di
superficie/contatto (altro non si può fare…)
Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con
pari durata di protezione.
Sono già stati rilevati i massimi voli delle Tignole (solo Tignolette in realtà) di prima
generazione. Per coloro che mirano al controllo di questi lepidotteri si consiglia di intervenire,
nelle varietà più sensibili e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con i regolatori di
crescita (Metossifenozide, Tebufenozide…) entro la presente settimana.
Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali
di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.
Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei formulati
commerciali e di rispettarne le indicazioni.
Comunicazione: vista la situazione meteo di questi giorni e le previsioni per i prossimi, la
manifestazione “VITE IN CAMPO” di SUSEGANA (TV) sarà posticipata a Venerdì 19 e Sabato 20
luglio 2019. Il programma della manifestazione (luogo, orari ed eventi previsti) rimane invariato.

