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VITE:   IN  ATTESA  DEI  PRIMI  ACINI  INVAIATI  NEL  PINOT  GRIGIO 
 

Dopo il mese di giugno caratterizzato da assenza di piogge ed elevate temperature, 
l’ultimo periodo meteorologico ha evidenziato una forte variabilità, con piovosità più o meno 
intense a macchie di leopardo e con grandinate che hanno interessato principalmente l’area a 
nord est della provincia trevigiana. 

Le attuali fasi fenologiche delle diverse cultivar, manifestano stadi dalla prechiusura alla 
chiusura completa del grappolo  

  

Cominciano i riscontri del fungo peronosporico nelle femminelle e talvolta, in maniera 
molto marginale, con le prime forme larvate nei grappoli, in particolare all’interno della ricca e 
”fluente” chioma vegetativa, solitamente mal gestita nelle operazioni di palizzamento e/o di 
cimatura della vite. 

Continuare comunque a tenere alta l’attenzione nella difesa, senza allungare gli intervalli 
riportati dai prodotti fitosanitari impiegati e da impiegare! 

Il prossimo trattamento antiperonosporico viene indicato con l’utilizzo di prodotti Rameici, 
abbinati ancora una volta con le sostanze attive ad azione Cerodinamica…(attenzione al 
numero massimo di impiego indicato nell’etichetta dei singoli prodotti commerciali fin qui 
adoperati!).   

 

 

Ripristinare quanto prima 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. 

    

Nella lotta agli insetti fitofagi:  TIGNOLE, SCAPHOIDEUS Titanus (Flavescenza 
dorata)…fare riferimento alle indicazioni suggerite nei precedenti Bollettini Agrinotizie! 

Da evidenziare che si è verificato un importante picco nel volo delle Tignole (in particolare 
della Lobesia botrana) nei primissimi giorni di luglio. Per coloro che hanno varietà sensibili al 
danno da Tignole (Pinot, Chardonnay…), si può considerare un nuovo intervento insetticida 
con il Clorpirifos metil tra il 12 e il 15 luglio, ovviamente solo rispettando la dose 
massima/annua consentita per tale prodotto fitosanitario.  

 

Non serve sottolineare le sempre maggiori manifestazioni che si riscontrano nel nostro 
ambiente viticolo: Mal dell’esca, Flavescenza dorata e/o Legno nero…Black rot… 

 

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. 

 

                                                                        
       


