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Bollettino n. 11/20     di  Fiorello Terzariol         del 17 Giugno 2020 
 
 

VITE:   PERONOSPORA, OIDIO, FLAVESCENZA DORATA, TIGNOLE… 

 
Niente di nuovo purtroppo dal lato meteorologico in questa prima parte del mese di giugno, 

caratterizzato da frequenti e abbondanti piovosità e grandinate a macchia di leopardo. Tale andamento 
sta causando non poche difficoltà nella gestione del vigneto, sia dal lato agronomico (interventi sulla 
chioma e pulizia del cotico erboso), che fitosanitario (impraticabilità dei terreni, dilavamento e/o 
diluizione dei prodotti fitosanitari…). 

Continuano invece ad accavallarsi le varie fasi fenologiche, con situazioni che si presentano 
attualmente da allegagione a chiusura del grappolo (a seconda delle varietà e degli ambienti viticoli).  

 

Anche se le avverse condizioni meteo possono aver dato inizio a molteplici infezioni, attualmente 
sono ancora marginali i riscontri della Peronospora palese nel nostro territorio viticolo. Si deve 
evidenziare però che qualche infezione può aver intrapreso anche la forma larvata nei grappoli ormai 
ben formati, e questo si potrà evidenziare nei prossimi giorni. Con quanto fin qui descritto diventa 
ovviamente necessaria una particolare attenzione nella difesa a cui, tra l’altro, non è permesso 
allungare gli intervalli riportati dai prodotti fitosanitari impiegati e da impiegare! 

Nel prossimo trattamento antiperonosporico (quando sarà possibile…sembra che si spalanchi una 
finestra da sabato 20 giugno), si potranno utilizzare ancora una volta le sostanze attive 
“cerodinamiche” a base di Zoxamide, Amisulbrom, Ametoctradin, Mandipromamide, 
Ciazofamide…(attenzione al numero massimo di impiego indicato nell’etichetta dei singoli prodotti 
commerciali!).   

Intervenire quanto prima con il prodotto Rameico, in occasione di grandinate o forti piovosità. 
Attenzione anche al potenziale sviluppo dell’Oidio, che potrà essere favorito dal prossimo inevitabile  

andamento meteo caldo-umido, derivato dalle riserve idriche accumulate nei terreni dalle recenti e 
prossime piovosità e dall’innalzamento termico tipico di giugno. Impiegare quindi sempre antioidici di 
pari durata degli antiperonosporici utilizzati. 

    

Lotta agli insetti fitofagi:  SCAPHOIDEUS TITANUS e TIGNOLE. 
 

L’andamento meteo dell’ultima settimana, che ha mantenuto condizioni piovose e di basse 
temperature per il periodo, ha causato un rallentamento sull’evoluzione delle prime età delle neanidi 
della cicalina Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata e quindi determinato la 
necessità di “far slittare” (visto anche il permanere di condizioni di forte variabilità meteo) le date di 
intervento insetticida descritto nel precedente bollettino (n.10/20), attorno al 19 – 23 giugno (queste 
date devono essere ovviamente considerate idonee anche per coloro che sono in corso di 
certificazione SQNPI). Per il primo intervento con il Piretro per le aziende biologiche saranno date 
indicazioni nel prossimo bollettino. 

Nel monitoraggio sui voli delle Tignole di seconda generazione, si stanno evidenziando le prime 
timide catture del lepidottero (…Tignoletta), anche a causa delle avverse condizioni meteo dell’ultimo 
periodo, come più volte riportato.  

 

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. 

 

                                                                        
       


