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CONDIFESA TVB:  DATI  METEOROLOGICI  MESE  DI  G I U G N O   2 0 2 1 

 
Temperatura media: 23,4°C (ben 2,46°C sopra la media); Umidità relativa media dell’aria: 

65%; Piovosità: 42 mm (57 mm sotto la media stagionale); Giorni piovosi: 8! 
 

 

VITE:   SEMPRE PRIORITA’ ALLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA. 

EMERGONO PUNTUALI I SINTOMI DA MAL DELL’ESCA (foto copertina). 
 

L’ultimo periodo meteorologico ha rappresentato un percorso più che mai tipico per il 
mese di luglio, con elevate temperature e piovosità accompagnate da occasionali e puntuali 
grandinate. Continuano a susseguirsi le varie fasi vegetative, anche se si mantengono i ritardi 
fenologici, più volte evidenziati rispetto alle ultime annate (…2021 simile al 2019).  

Nel 2020 i primi acini invaiati nel Pinot grigio si erano manifestati attorno al 7 luglio, anche 
se successivamente erano proseguiti molto lentamente. 

 

Iniziano ad essere più frequenti i riscontri del fungo peronosporico nelle femminelle e 
talvolta anche con le prime forme larvate nei grappoli (vedi foto di Silvio Dalla Torre), in 
particolare all’interno della ricca e ”fluente” chioma vegetativa, soprattutto se mal gestita nelle 
operazioni di palizzamento e/o di cimatura della vite. Continuare quindi con gli interventi 
antiperonosporici a base di sostanze Cerodinamiche, o con Rameici “aiutati” dal Cymoxanil, 
o abbinati all’Olio essenziale di arancio dolce (con attività antioidica, in questo caso ridurre 
lo Zolfo).  

Ripristinare la copertura quanto prima con il prodotto Rameico, in occasione di grandinate 
o forti piovosità. 

Attenzione agli eventuali focolai di Oidio. In tali casi intervenire immediatamente con lo 
Zolfo in polvere. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo 
micronizzato a dosi massime da etichetta. 

 

                                
                                          Peronospora larvata su Merlot 



 

Nella lotta alla Flavescenza dorata e al suo insetto vettore SCAPHOIDEUS Titanus  
al momento si stanno riscontrando individui tra la quarta/quinta età e la prima forma 
adulta. Per tale motivo si indica un secondo intervento insetticida tra il 15 e il 20 luglio 
con prodotti a base di FLUPYRADIFURONE (massimo 1 intervento/anno) o con 
ACETAMIPRID o con PIRETROIDI (Tau-Fluvalinate, Acrinatrina…), con l’attenzione di 
intervenire assieme per aree, perché ora abbiamo a che fare con insetti alati che si 
spostano velocemente da un vigneto all’altro e quindi con l’accortezza di trattare 
(verso sera e dopo lo sfalcio per allontanare gli insetti pronubi…api) il perimetro del 
vigneto e poi tutti i filari interni.  

Si ricorda di CAPITOZZARE al più presto (vedi foto F.Terzariol) le piante 
sintomatiche da FD, per intervenire successivamente nel periodo autunno invernale 
con l’ESTIRPO!!!   

 

                         
 

 
 

 

Foto di copertina: MAL DELL’ESCA 
 

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. 

                                                                        

                                               


