AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB
CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 – 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it
Bollettino n. 18/22

di Fiorello Terzariol

del 20 settembre 2022

VENDEMMIA 2022
La vendemmia 2022 è iniziata, come preventivato nel nostro Bollettino Agrinotizie n./del:

Bollettino n. 7/22

Inviato il 25.05.2022

VITE: INIZIO FIORITURA PER GRAN PARTE DELLE VARIETA’ A GERMOGLIAMENTO
PRECOCE, CON UNA PROIEZIONE DI INIZIO VENDEMMIA ATTORNO AL 20 DI
AGOSTO PER IL PINOT GRIGIO E DAL 5 DI SETTEMBRE PER LA GLERA (PROSECCO)

e proseguita con tutte le varietà a maturazione precoce arrivando attualmente al termine della
raccolta della Glera e del Merlot, con l’inizio del Cabernet e del Marzemino e del Verduzzo
Trevigiano/ Motta, in attesa dello sprint finale con il Raboso Veronese e Piave.
Le condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato questa annata, con elevate
temperature e carenza di precipitazioni, hanno determinato la difficoltà di insorgenza delle
malattie fungine, determinando una diminuzione degli interventi contro tali patologie ed
enfatizzando alla raccolta uve di grande aspetto sanitario.
Dal lato analitico la Glera (principale varietà per quantità e valore…) sta evidenziando grandi
risposte zuccherine, con qualche flessione nell’acidità e qualche pH “sopra le righe”. Comunque,
con il sapiente tocco enologico della nostra tradizione, grandi vini anche in questa annata!
FLAVESCENZA DORATA: nessun intervento insetticida post vendemmia!
Si avvisa che, sulla base dei monitoraggi eseguiti nell’ultimo periodo, tramite le trappole
cromotropiche per il rilevamento degli adulti dello Scaphoideus titanus vettore della
Flavescenza dorata della vite,
NON CI SONO LE CONDIZIONI PER INDICARE UN
INTERVENTO INSETTICIDA POST VENDEMMIA !!!
Si evidenzia inoltre, che nei primi giorni successivi la vendemmia, le viti sono regolarmente
visitate da vari insetti, fra cui le api ed i pronubi, che si nutrono dei succhi rimasti specialmente
dopo la raccolta meccanica, cicatrizzando e ripulendo le piante. Un ulteriore motivo per non
intervenire (fonte riportata dalla dr.ssa Elisa Angelini del CREA VE di Conegliano e dall’APAT
(Associazione Provinciale Apicoltori Trevigiani).

Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook…!!

