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VITE:   INIZIATA L’INVAIATURA DEL PINOT  GRIGIO 

 
Con l’inizio in questi giorni dell’invaiatura del Pinot grigio, si è mantenuto “il ritardo” 

fenologico attorno ai 12–15 giorni (rispetto al 2018), già evidenziato nella fase di fioritura delle 
varietà. Tutto ciò conferma il ritorno, dopo alcuni anni (precisamente dal 2013) al classico 
inizio vendemmiale dei primi di settembre (ultimissimi di agosto) per il Pinot grigio e, in 
proiezione, dal 15-20 settembre del Prosecco (ora Glera) nell’area del Coneglianese-
Vittoriese. Chi si ricorda delle vendemmie di fine anni sessanta-inizi settanta, quando le scuole 
iniziavano regolarmente il primo di ottobre e il pomeriggio si vendemmiava il Prosecco e il 
Merlot?…e scusate l’amarcord. 

 

Da alcuni giorni sono sempre maggiori i riscontri della Peronospora nelle ultime foglie e 
nelle femminelle (forma sessuata a mosaico), con le puntuali notti insonni dei viticoltori ma 
che, ricordiamo ancora una volta, fa parte della biologia del fungo, che deve preoccuparsi di 
sopravvivere anche per le prossime annate. Diventa quindi molto resistente ai trattamenti, e 
serve ben poco accanirsi con gli interventi. L’importante è valutare la massa vegetativa 
presente, che sia sufficiente ad alimentare la pianta e dare garanzia del quantitativo 
zuccherino necessario nella fase di maturazione del grappolo. 

 

Nel prossimo trattamento antiperonosporico si consiglia di intervenire con i classici prodotti 
Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..).  

Ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale…), 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.  

 

Contro la Botrite, soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di invaiatura 
e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di 
impiegare un antibotritico specifico (vedi bolettino agrinotizie n.11/19 del 20 giugno), 
utilizzando possibilmente un principio attivo diverso da quello adoperato precedentemente. 

 

Acari fitofagi:  al superamento delle soglie di 10-15 Ragnetti rossi (Panonychus ulmi) 
e/o di 5-6 Ragni gialli (Eotetranychus carpini) per foglia diventa necessario, rispettando i 
periodi di carenza, l’intervento acaricida, prima che si manifestino le classiche “bronzature” o 
“ingiallimenti” delle foglie.  

Anticipare il trattamento acaricida falciando l’erba (per allontanare gli insetti pronubi), con 
l’attenzione di controllare sempre l’eventuale presenza degli acari predatori  (Fitoseidi).  

 

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 e alle 
limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata. 

 

                                                                        
       


