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VITE: niente di nuovo nell’ultimo periodo: meteo avverso (alternanza di 

piovosità e basse temperature) e fenologia sempre al rallentatore. 
 
 
 

Meteo: niente di nuovo nell’ultimo periodo meteorologico, che continua ad essere caratterizzato 
da un andamento con elevata variabilità e temperature ancora molto contenute per il mese di fine 
maggio, con medie attorno ai 13-16°C. Si attendono i prossimi giorni, dove è previsto un agognato 
(anche se breve) tempo soleggiato. 

 

Fenologia: anche qui variazioni vegetative molto rallentate, determinate dal permanere delle 
basse temperature, al di fuori della norma per il periodo. Negli ultimi giorni prime avvisaglie di timidi 
fiori su Chardonnay. 

 

      Patologie: Dal lato fitosanitario, dopo più di un mese interessato dalle piogge, cominciano ad 
essere sempre maggiori le presenze di macchie di Peronospora primaria e secondaria, con 
attacchi diretti anche al grappolino, evidenziando anche frequenti riscontri principalmente sulle 
foglie della Botrite e del Black rot . 

I trattamenti antiperonosporici continuano ad essere effettuati appena il tempo concede una 
finestra per intervenire senza il grande rischio di dilavamento e sui terreni almeno in parte 
praticabili. 

Nella difesa convenzionale si dovrà continuare con l’impiego delle sostanze endoterapiche 
(citotropiche o sistemiche), inframezzando, nel rispetto degli intervalli da etichetta, con prodotti di 
superficie/contatto (se persistono condizioni di instabilità). A questo punto però si potrebbe 
considerare anche l’impiego anticipato di sostanze ad azione cerodinamica, in particolare negli 
ambienti viticoli dove vigono limitazioni sull’uso di prodotti con frasi H351- H361..!  

 
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, nelle 
varietà più sensibili e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con gli insetticidi più idonei a 
seconda del loro posizionamento d’impiego: dagli ovicidi, alla presenza delle larvette. 

Primi vagiti anche per lo Scaphoideus titanus…nonostante condizioni meteo avverse (basse 
temperature) come più volte sottolineato. 
            
        

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali 
di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli. Attenzione inoltre alle 
limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che 

hanno aderito a tale certificazione.   AAA 

                               
    

 
 

 
   


