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CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI MAGGIO

2019

Temperatura media: 14,3°C (-3,11°C sulla media del periodo!); Umidità relativa
media dell’aria: 80%; Piovosità: 213 mm!; Giorni piovosi: 20!

VITE: la stabilità meteo favorisce finalmente la fase fenologica dell’inizio
fioritura delle cultivar e degli interventi fitosanitari e agronomici.
Meteo: dopo un maggio all’insegna delle piogge, con oltre i 200 mm d’acqua (a Fregona 377
mm, Codognè 342 mm…!), l’ultima settimana meteorologica è stata caratterizzata dall’alta
pressione e quindi dal bel tempo, con medie termiche attorno ai 22 - 23°C. Tale andamento sta
permettendo gli interventi per le necessarie lavorazioni atte a rispristinare al meglio i terreni
“lacerati” dalle condizioni meteo avverse, subite dai vigneti dalla terza decade di aprile.
Fenologia: nell’area collinare a est della provincia di Treviso la Glera è in piena fioritura, mentre
nelle restanti zone si notano fioriture nei Chardonnay, con ancora marcati ritardi fenologici nelle
cultivar che hanno germogliato tardivamente.
Patologie: dal lato fitosanitario sono ancora contenuti, rispetto alla potenzialità determinata
dalle continue piovosità dell’ultimo mese, i riscontri delle macchie di Peronospora primaria e
secondaria, anche se bisogna evidenziare che nei test non trattati, il fungo sta imponendo tutta la
sua aggressività, determinando in alcuni casi l’intervento antiperonosporico per salvare la pianta.
In questa delicata fase fenologica della vite, nella difesa convenzionale bisogna insistere
nell’impiego (alternandole), delle sostanze endoterapiche (citotropiche o sistemiche),
mantenendo alta l’attenzione negli intervalli dei trattamenti (da etichetta!), senza essere “ammaliati”
dalle buone condizioni meteo che porterebbero ad un certo rilassamento dopo tanto penare.
Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con pari
durata di protezione, con l’attenzione (anche nella scelta degli antiperonosporici), di utilizzare le
sostanze che sono registrate anche contro altre patologie, in particolare Botrite e Black rot!
Continuano i monitoraggi sulle nascite dello Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza
dorata. Più avanti saranno date le opportune indicazioni sulla lotta insetticida (in attesa
dell’eventuale lotta obbligatoria…). Permangono, anche se in maniera più contenuta rispetto agli
ultimi anni i sintomi da “Virosi del Pinot grigio”; mentre ancora accentuate risultano le
manifestazioni di Giallumi da clorosi (limitato assorbimento del ferro e dell’azoto determinato da
asfissia radicale per il permanere dell’eccesso idrico nei terreni).
NO INSETTICIDI (rispetto degli insetti pronubi) nella fase di FIORITURA delle colture agrarie
da proteggere (Legge Regionale n. 23/94…e successive modifiche)!
Attenzione ai DIVIETI e alle eventuali DEROGHE (Ordinanze Sindacali) 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

