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VITE:  FASE FENOLOGICA TRA LA PIENA FIORITURA E INIZIO ALLEGAGIONE  

PER LE VARIETA’ A GERMOGLIAMENTO PRECOCE. 
 
 

L’andamento meteorologico dell’ultimo periodo è stato, e indubbiamente sarà ancora caratterizzato 
nei prossimi giorni, da una determinata variabilità, con alternanza di giornate soleggiate e fresche, e con 
improvvisi fenomeni piovosi in particolare nella seconda parte della giornata (o nella nottata), e 
soprattutto nell’area centro nord del Veneto orientale. 

 
Continuano ad avanzare le fasi vegetative nelle diverse varietà viticole, che mantengono un netto 

anticipo fenologico rispetto alla media del nostro areale (titolo…) 
Ancora marginali sono attualmente i riscontri delle macchie peronosporiche della vite (foto), 

determinato ciò, anche dalle molteplici occasioni determinate dalle diverse “finestre” (con assenza di 
pioggia diurna) che hanno permesso i necessari e basilari interventi fitosanitari. 

 

 
 
 Nonostante questo, il permanere di una determinata variabilità meteorologica consiglia di 

ripristinare gli interventi antiperonosporici nei primi giorni del mese di giugno (1 - 3 giugno), utilizzando 
anche in questa occasione prodotti ad azione Citotropica, oppure ad attività Sistemica, con 
l’accortezza di scegliere le sostanze attive caratterizzate da un’azione secondaria contro il Black rot. 

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

di protezione. 
 
Si mantiene alto e preoccupante il generale riscontro di viti sintomatiche da Flavescenza dorata.  

Rimaniamo in attesa del nuovo Decreto di Lotta Obbligatoria che sarà emanato dalla Regione Veneto e 
speriamo che venga accolta la proposta di indicare il trattamento insetticida obbligatorio per TUTTE le 
aziende viticole nelle provincie di Treviso, Venezia e Belluno. Vi invitiamo su questo problema a seguirci 
anche su Condifesa TVB – Facebook, dove nei prossimi giorni sarà registrato uno speciale con riprese 
dal vivo e su come affrontare con i migliori esperti  questa calamità viticola. 

 
Nel frattempo altre patologie si stanno puntualmente evidenziando (vedi foto): oltre alla “Virosi del 

Pinot grigio” già da tempo riscontrata, in questi ultimi giorni si sta manifestando il Mal dell’esca a cui 
dedicheremo prossimamente ampi spazi per affrontare al meglio anche questa “antica” malattia fungina. 

 

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. 

 
 
 



 
 
 
 

                 

                                    
 

Virosi del Pinot grigio                                                                  Flavescenza dorata 
 
 
 

       
 

              Mal dell’esca                                                  Uno sguardo nel profumato mare della Glera    
                                                                                     dall’Antica Pieve di San Pietro di Feletto 

 
 
 
 

 
 
 

   


