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VITE:   INIZIO INVAIATURA (ATTUALMENTE IN MANIERA DIFFORME) DELLA GLERA. 

SI MANTENGONO i 10-12 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO al 2021. 

 
L’ultimo periodo meteorologico ha continuato ad evidenziare e mantenere un andamento 

siccitoso, con valori termici che hanno presentato medie attorno ai 28-30°C, con massime che 
hanno raggiunto anche i 40 gradi (lunedì 25 luglio)! 

La fenologia nelle diverse cultivar presenta la chiusura del grappolo e la fase dell’invaiatura 
nelle varietà a maturazione precoce (Pinot e Chardonnay).  
    Riscontri di grappoli di Merlot e di Glera che invaiano.  

 

Si cominciano a pianificare gli ultimi trattamenti antiperonosporici a seconda delle cultivar, se 
a maturazione precoce o tardiva. Comunque, saranno ancora i classici prodotti Rameici 
(Idrossidi, Ossicloruri..) ad accompagnare i trattamenti contro la Peronospora in questo ultimo 
periodo di difesa (difficoltà di riscontrare, come solitamente invece accade in questo periodo, il 
fungo (forma a mosaico) nelle ultime foglie e nelle femminelle! 

 

  Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto 
commerciale…), in occasione di grandinate o forti piovosità. 

Con eventuali focolai di Oidio intervenire immediatamente con lo Zolfo in polvere.  
In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo micronizzato.  
 

Attenzione ad un eventuale repentino cambio meteorologico. Nel caso di “continue” ed 
“elevate” piovosità (da tutti auspicate…) si corre il rischio di un veloce assorbimento idrico da 
parte della pianta, con aumento immediato del volume dell’acino e con possibilità di rottura della 
buccia. 

Per tale motivo (trattamenti sempre preventivi…), contro la Botrite e 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 preferibilmente 
di origine biologica (come indicato nelle linee tecniche della Regione del Veneto). Questo 
perché si evitano residui nel vino e si ottiene anche un miglior controllo del marciume acido. 

 

Puntuale esplosione del Mal dell’esca; limitate segnalazioni del Black rot su grappolo; 
aumento delle presenze in particolare di Ragnetto giallo e rosso (come dovevamo attenderci 
dopo gli impieghi dei Piretroidi) e della Cocciniglia. Ovviamente si confermano le preoccupanti 
manifestazioni della Flavescenza dorata (…si ricorda l’obbligo di estirpare le piante 
sintomatiche) e del riscontro, ancora numericamente preoccupante in alcuni ambienti viticoli, 
degli adulti di Scaphoideus titanus nelle trappole cromotropiche.   

E’ imminente l’inizio dei voli delle Tignole di terza generazione. 
 
 

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 SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata). 

Attenzione ai periodi di carenza dei prodotti fitosanitari da impiegare! 
 
 
 



 

                               
        Glera in invaiatura e in chiusura del grappolo nello stesso vigneto (foto del 25 luglio 2022)  

 

  
                              Lotta alla Flavescenza dorata: interventi di estirpo e di capitozzatura   
 

                 
                       Stress da siccità                                             Vite con sintomi da FD e Mal dell’esca 
 

 


