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VITE:  INIZIO FIORITURA PER GRAN PARTE DELLE VARIETA’ A GERMOGLIAMENTO 

PRECOCE, CON UNA PROIEZIONE DI INIZIO VENDEMMIA ATTORNO A FERRAGOSTO 
PER IL PINOT GRIGIO E AI PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE PER LA GLERA (PROSECCO) 

 

Il titolo sintetizza che anche questa annata (come nel 2017 e 2018), sta presentando un anticipo 
fenologico nelle principali varietà viticole del nostro territorio, con un inizio della fioritura (vedi foto del 17 
maggio 2020 su Glera nel Coneglianese) che porterà ad una vendemmia alquanto precoce! 

 

Dopo i primi riscontri di alcune “tiepide” macchie peronosporiche nella scorsa settimana, le piogge 
iniziate da lunedì 11 maggio possono aver dato inizio alle prime vere infezioni della Peronospora  2020, 
che potrebbero potenzialmente manifestarsi già in questi giorni. 

Il permanere anche di una determinata variabilità meteorologica consiglia di ripristinare gli interventi 
antiperonosporici a cavallo indicativamente tra il 23 e il 25 maggio a seconda se si utilizzano (o si sono 
utilizzati precedentemente) prodotti ad azione Citotropica, oppure ad attività Sistemica. Si ricorda per 
coloro che hanno già evidenziato problemi negli anni precedenti di presenze del Black rot, di impiegare 
prodotti antiperonosporici e antioidici che hanno una azione secondaria contro questo fungo. 

Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con pari durata 
di protezione. 

 

Sono già stati rilevati i massimi voli delle Tignole (solo Tignolette in realtà) di prima generazione. 
Per coloro che mirano al controllo di questi lepidotteri si consiglia di intervenire al più presto (solo dopo 
aver falciato l’erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi, tra cui le api), nelle varietà più sensibili 
e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con gli insetticidi più idonei a seconda della loro 
attività (dagli ovicidi alla presenza delle larvette). 

Preoccupante il generale riscontro di viti sintomatiche da Flavescenza dorata. Contro questo 
fitoplasma  la Regione sta predisponendo un monitoraggio che comprende tutti i fattori e i parametri che 
influiscono nella diffusione e su come si potrà intervenire di conseguenza contro questa patologia. Alta 
anche l’attenzione per predisporre adeguatamente il prossimo DGR di Lotta Obbligatoria alla FD. Nel 
frattempo si sono “registrate” le prime nascite dello Scaphoideus titanus vettore del battere. 

 

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. 

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei formulati commerciali 
e di rispettarne le indicazioni. 

 

 

   


