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VITE:  FASE FENOLOGICA PER LE VARIETA’ A GERMOGLIAMENTO PRECOCE CON BOTTONI 

FIORALI SEPARATI E I PRIMISSIMI RISCONTRI DI TIMIDI FIORI. 
A QUESTO PUNTO SI PUO’ FARE ANCHE UNA PROIEZIONE SULLA PROSSIMA VENDEMMIA: 

PINOT GRIGIO FINE AGOSTO/INIZIO SETTEMBRE e la GLERA DAL 20 DI SETTEMBRE! 
 

L’anno scorso alla stessa data di oggi si scriveva di “Fase fenologica tra la piena FIORITURA  e 
inizio ALLEGAGIONE per le varietà a germogliamento precoce”. Oggi, riscontriamo in generale per le 
stesse varietà, bottoni fiorali separati e i primissimi fiori (foto del 30 maggio a sinistra), che nel 2020 
apparivano invece attorno al 15 di maggio! 

Dal lato meteorologico emergono i 24 giorni di pioggia quasi quotidiana, dal 29 di aprile a gran parte 
del mese di maggio (quasi 500 mm d’acqua nell’area collinare!), con un gradiente termico sempre molto 
contenuto, che ha determinato un consistente rallentamento vegetativo! 

Continuano i riscontri sul territorio dei caratteristici sintomi della Peronospora, sia su foglia (ancora 
primarie, ma anche le prime secondarie), che su grappolo (foto a destra con il classico “gancio”). 

 

                                        
 

L’elevata variabilità del meteo che ha accompagnato tutto il mese di maggio, ha determinato la 
necessità di intervenire con diversi prodotti antiperonosporici, dai Contatticidi ai Citotropici, e 
ultimamente con sostanze ad attività Sistemica, naturalmente cogliendo le poche finestre 
meteorologiche che hanno, con veloci “pompate/springate”, concesso i fondamentali trattamenti.          

Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, antioidici con pari durata 
di protezione, perché con il prossimo innalzamento termico questo fungo diventerà sicuramente 
protagonista! 

Riscontro delle prime età dello Scaphoideus titanus principale vettore della Flavescenza dorata.  
A breve il Decreto di Lotta Obbligatoria della Regione Veneto contro tale calamità viticola. 

Nel frattempo altre patologie si sono puntualmente manifestate: la stessa Flavescenza dorata, la 
Virosi del Pinot grigio, il Black rot su foglia, la Fillossera, la Botrite…  

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

 

Si evidenzia che le Ordinanze Sindacali sulla deroga ai divieti nell’uso di determinate sostanze 
attive riportati nei Regolamenti Comunali di Polizia Rurale dell’area Docg Prosecco Conegliano 
Valdobbiadene sono state firmate da tutti i Comuni della Denominazione.  

Attenzione alle diverse indicazioni riportate nelle singole Ordinanze.  
                                                     

  


