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VITE:   ANCORA TIMOROSO L’INIZIO INVAIATURA DEL PINOT  GRIGIO 

 
Altalenante l’andamento meteorologico anche nell’ultimo periodo, alte e basse 

temperature, con giornate solari e piovosità con qualche grandinata, ci hanno accompagnato 
in questa prima metà del mese di luglio. 

Ancora le piovosità possono aver dato stimolo alla pianta a sfruttare un andamento 
fisiologico rivolto prevalentemente allo sviluppo vegetativo, rispetto all’evoluzione fenologica 
del grappolo. Infatti si sta evidenziando un “ritardo” di alcuni giorni nell’inizio invaiatura, in 
particolare del Pinot grigio, rispetto a quanto preventivato e registrato dalla fase fiorale.  

 

Da alcuni giorni sono sempre maggiori i riscontri della Peronospora nelle ultime foglie e 
nelle femminelle, con qualche presenza della larvata che si è puntualmente manifestata, 
anche se in maniera molto marginale, rispetto a quanto potenzialmente poteva evidenziarsi 
dopo le precipitazioni che hanno caratterizzato gran parte del mese di giugno e dell’inizio di 
luglio. 

 

Nei prossimi trattamenti 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.  

 

F L A V E S C E N Z A   D O R A T A   D E L L A   V I T E 

(speciale su AGRICULTURA VENETA Antenna Tre) 

 
Dai primi giorni di luglio sono state installate le trappole cromotropiche (gialle) nel nostro 

territorio viticolo, per monitorare in particolare i voli delle forme adulte dello Scaphoideus 
titanus. Attualmente i riscontri sono piuttosto limitati nei confronti dell’insetto vettore della FD 
e questo conferma anche la riuscita del primo trattamento insetticida obbligatorio effettuato, 
FINALMENTE, da gran parte dei viticoltori. 

Nei prossimi giorni (abbiate fede…), sulla base dei monitoraggi nei confronti dello scafoide, 
si daranno indicazioni precise su un secondo possibile trattamento che interesserà le prime 
forme adulte, ma anche le diverse età giovanili dell’insetto vettore che nel frattempo (dal 
primo trattamento), si sono formate e riscontrate nei nostri vigneti. 

 

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. 

 

                                                                        
       


