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CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI  MAGGIO   2 0 2 1 
 

Temperatura media: 15°C (-2,41 gradi sulla media!); Umidità relativa media 
dell’aria: 77%;    Piovosità: 201 mm (+ 100 mm sulla media!); Giorni piovosi: 25!!!  

 

VITE: Gran parte delle varietà a germogliamento precoce nella fase fiorale. 
 

Continua quasi implacabile l’andamento meteorologico caratterizzato da elevata variabilità, 
che mantiene i 15 giorni (e anche più) di ritardo fenologico rispetto alla scorsa annata. 

 

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 questa fase, sostanze ad attività sistemica tipo: Metalaxil-M, Benalaxil 
(ultimo anno d’impiego), 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.  

 

In attesa dell’Oidio, permangono i riscontri delle altre  patologie: Flavescenza dorata    
(vedi sotto) la Virosi del Pinot grigio, il Black rot su foglia, la Fillossera, la Botrite…  

 

Riscontro in questa prima decade di giugno anche delle prime età dello Scaphoideus titanus 
(prima e anche seconda età) principale vettore della Flavescenza dorata. Si consiglia, nei 
vigneti a conduzione biologica, e comunque che hanno manifestato negli ultimi anni piante 
sintomatiche da FD con importanti presenze dello Scafoide, di intervenire nei prossimi giorni 
(entro metà giugno…), con prodotti Bio a base di Sali potassici di acidi grassi, Beauveria 
bassiana, Olio essenziale di arancio dolce, Piretrine pure, con una buona bagnatura, in 
particolare dei polloni. Tale intervento risulterà integrativo a quanto sotto riportato.  

 

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE  2021 
 

La Regione Veneto con proprio Decreto n. 43 del 28 maggio 2021 ha dettato le nuove “Misure 
per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”.  
Tale obbligo comporta un trattamento insetticida nell’intera provincia di TREVISO e di 
Vicenza, nelle DOC “Lison-Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e nelle DOC “Soave”, 
“Durello” e “Arcole” in provincia di Verona, in TUTTI i VIGNETI, sia produttivi che non in 
produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, e di due insetticidi (a distanza di    
7-10 giorni) nei vigneti a conduzione biologica (Reg. CE 834/2007).  
Nel resto dell’area viticola della Regione del Veneto l’intervento insetticida (uno per il 
convenzionale e due per il biologico) è obbligatorio laddove è accertata la presenza della 
cicalina Scaphoideus titanus  vettore della malattia e di piante con sintomi ascrivibili alla FD.  

 

                                 


