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Bollettino n. 09/22     di  Fiorello Terzariol         del 13 Giugno 2022 
 

 

CONDIFESA TVB:  DATI  METEOROLOGICI (Treviso)  MESE  DI  MAGGIO   2 0 2 2 
 

Temperatura media: 19,8°C (+2,4°C!! sulla media); Umidità relativa media dell’aria: 71%; 
Piovosità: 54 mm (-47 mm sulla media); Giorni piovosi: 9 (totale dall’inizio dell’anno solo 23 giorni!). 

 
 

VITE:  Glera inizio/avanzata allegagione.  

 Pinot grigio e Chardonnay  grano di pepe/prechiusura del grappolo. 
 

Nulla di nuovo nell’andamento meteorologico dell’ultimo periodo, con occasionali piogge e valori 
termici nella media, con un aumento delle temperature negli ultimissimi giorni (24°C di media). 

La fenologia sta presentando fasi che si accomunano nei diversi ambienti viticoli, da inizio 
allegagione a grano di pepe per la Glera, mentre i Pinot e lo Chardonnay si stanno avviando verso la 
prechiusura del grappolo (attenzione quindi per l’intervento antibotritico). 

 

Contenuti, per il momento, i riscontri sul territorio della Peronospora, sia su foglia che su 
grappolo. 

 

La difesa fitosanitaria, anche se ancora con marginali riscontri, dovrà mantenere una 
adeguata attenzione (mai fidarsi…) nei confronti della Peronospora, e continuare a sfruttare 
al meglio le opportunità date dai prodotti ad azione endoterapica citotropica translaminare 
mesostemica (con partner di contatto!); o continuando ad applicare, ancora in questa fase, 
sostanze ad attività sistemica. 

 

Oidio: agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, 
utilizzare antioidici di pari durata. Si ricorda anche l’opportunità di applicare nelle varie fasi 
fenologiche (dall’allegagione…) lo Zolfo in polvere. 

 

 

Attenzione alla fase di “grano di pepe” nelle varietà a maturazione precoce (Pinot, Chardonnay..) 
che, nel brevissimo tempo, raggiungerà la prechiusura del grappolo, e ciò determinerà la necessità di 
intervenire con un trattamento antibotritico specifico (Ciprodinil e/o con Fludioxonil, Fenexamide,  
Fluazinam, Fenpyrazamine, Pyrimetanil, Mepanipyrim, Isofetamid, Boscalid…) e Terpeni, 
Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum, 
Trichoderma atroviride, Metschnikowia fructicola, Saccharomyces cerevisiae, Laminarina e 
Cerevisane (aziende biologiche...anche il Bicarbonato di potassio), dopo aver gestito la chioma 
(cimatura, palizzamento..), con l’accortezza di bagnare bene la fascia dei grappoli! 

 
 

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

aderito a tale certificazione. Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima 
dell’utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni. 

 
 
 

 



 

IN ATTESA DELL’INDICAZIONE SUL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA 
OBBLIGATORIO NELLA GESTIONE CONVENZIONALE,  RICORDIAMO: 

 

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE  2022 
 

DGR Veneto n. 30  del 12 maggio 2022 
 

 
Sostanze da applicare nel periodo tra giovedì 9 e mercoledì 15 giugno:. 

 
FLUPYRADIFURONE: sistemico specifico contro le Cicaline, agisce per contatto ed in 
particolare per ingestione; ACETAMIPRID: agisce per ingestione, specifico in particolare 
contro gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiante (Cicaline, Cocciniglie, Minatori 
fogliari...); SULFOXAFLOR: sistemico che agisce sull’insetto principalmente per contatto e 
per ingestione. 

       

 Per i viticoltori aderenti ai programmi di “agricoltura biologica” Reg. CE 834/2007, si ricorda che 

sono tre i trattamenti insetticidi obbligatori (con un intervento integrativo già indicato nel 

bollettino n.07/22 contro le primissime età dell’insetto entro il 28 maggio, con prodotti a base di Sali 

potassici di acidi grassi, Beauveria bassiana, Olio essenziale di arancio dolce, Azadiractina), con il 

PRIMO trattamento obbligatorio che dovrà essere effettuato tra il 3 e il 6 giugno (attenzione 

NO in fioritura!) con sostanze attive Azadiractina o con il PIRETRO (solo di notte!).                       

 I due trattamenti obbligatori successivi si dovranno effettuare rispettando un intervallo di  sette/dieci 

giorni l’uno dall’altro (esempio 3, 11, 18 giugno con Piretro) come da Decreto Regionale n. 30 del 

12.05.2022. 

                         

Attuale fenologia: 

          

                                              Glera e Chardonnay al 12 giugno 2022 

 
 

 
 


