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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) 
 
 

Il titolo sintetizza che anche questa annata (come nel 2017, 2018 e 2020), sta presentando un 
anticipo fenologico nelle principali varietà viticole del nostro territorio, con un inizio della fioritura 
(vedi foto del 22 maggio 2022 su Glera nel Coneglianese) che porterà ad una vendemmia alquanto 
precoce! 

 
L’ultimo periodo meteorologico ha evidenziato un andamento di elevata variabilità, con giornate 

soleggiate e nuvolose, ma con improvvisi temporali serali caratterizzati anche da grandinate di 
media e alta intensità. 

 

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un’attenzione sempre maggiore nei 
confronti della Peronospora, e sfruttare al meglio le opportunità date dai prodotti ad azione 
endoterapica citotropica translaminare mesostemica (con partner di contatto!); oppure 
preferendo, in particolare da questa fase, sostanze ad attività sistemica tipo: Metalaxil-M, 
Benalaxil-M, Oxathiapiprolin, Cyazofamid, Fosetil di alluminio…o Fosfonati (potassio e 
disodio). 

 
Agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare antioidici 

di pari durata.  
 
Dalla metà di maggio sono iniziati i riscontri delle prime età dello Scaphoideus titanus (prima e 

in questi giorni anche seconda età) principale vettore della Flavescenza dorata. Si consiglia, nei 
vigneti a conduzione biologica (ma anche nel convenzionale…), di intervenire (dopo aver falciato 
l’erba) entro al massimo nella presente settimana (assolutamente NO con vigneto in fioritura!!!), 
con prodotti Bio a base di Sali potassici di acidi grassi, Beauveria bassiana, Olio essenziale di 
arancio dolce, Azadiractina (da considerare anche il Caolino o la Zeolite), con una buona 
bagnatura, in particolare dei polloni. Tale intervento risulterà integrativo a quanto si dovrà 
ottemperare con il DGR Veneto n. 30 del 12 maggio 2022 nella Lotta Obbligatoria alla 
Flavescenza dorata della vite (n. 2 insetticidi nel convenzionale e n. 3 nel biologico). Tali 
indicazioni saranno emanate dal Servizio Fitosanitario (e riportate puntualmente dal presente 
bollettino), al riscontro (fondamentale il monitoraggio) nei nostri ambienti viticoli delle varie età 
giovanili dello Scaphoideus titanus, in concomitanza alle tipologie delle sostanze attive da 
applicare. Nel frattempo, ELIMINARE al più presto le piante sintomatiche da FD!!!  

 
 
 

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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

Foto del 22 maggio: Fioritura della Glera (collina del Coneglianese)              
 
 
 
 
  

   
 

   Interventi di capitozzatura su viti sintomatiche da Flavescenza dorata              
 
 
 

   


