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CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI DEL MESE DI LUGLIO

2021

Temperatura media: 23,83°C; Umidità relativa media dell’aria: 67%;
Piovosità: 66 mm; Giorni piovosi: 9!

VITE: ARRIVATA FINALMENTE LA FASE DI INVAIATURA !

Invaiatura del Pinot grigio

Vigneto abbandonato

L’ultimo periodo è stato caratterizzato da un andamento che ha mantenuto una certa
variabilità meteorologica, con giornate soleggiate caldo umide, accompagnate però da fenomeni
piovosi, a macchia di leopardo, con le puntuali grandinate ed elevata ventosità.

Negli ultimi giorni la fenologia delle diverse cultivar sta evidenziando la fase da chiusura del
grappolo all’agognata invaiatura, con le varietà precoci che si avviano alla maturazione,
confermando il ritardo dell’inizio vendemmiale (settembre…), come preventivato nella fase
fiorale di quest’anno..

Con la fase di invaiatura si allontana il pericolo di sorprese della Peronospora sul
grappolo, mentre la presenza del fungo potrà essere ancora evidente sulle ultime foglie e nelle
femminelle, anche perché la forma a “mosaico” sulla foglia rappresenta la Peronospora che
dovrà accompagnare la specie nei prossimi anni (forma sessuata, quindi molto forte e difficile
da eliminare!).

Gli interventi antiperonosporici dovranno proseguire in questo periodo, ma ancora per poco,
con i classici prodotti Rameici (Idrossidi, Ossicloruri..).
Si mantengono in complesso limitati i riscontri dell’ Oidio, ma in questo caso bisogna
intervenire immediatamente con lo Zolfo in polvere.
In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo micronizzato a dosi
massime da etichetta.

Come riportato nel bollettino precedente, si consiglia di porre attenzione al pericolo di
insorgenza della Botrite e di intervenire, soprattutto nelle varietà a grappolo compatto in
questa fase di invaiatura e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio
i grappoli, con un antibotritico specifico, preferibilmente di origine biologica (come indicato
nelle linee tecniche della Regione del Veneto).
Questo perché si potranno evitare residui delle sostanze antibotritiche dopo la vinificazione
e ottenere anche un miglior controllo in campo del marciume acido.
Riscontri inferiori rispetto allo scorso anno delle viti con le classiche foglie tigrate del Mal
dell’esca, e del Black rot su grappolo.
Si conferma la preoccupante e generalizzata manifestazione da Flavescenza dorata (con il
vettore Scaphoideus titanus ormai solo in forma adulta). Si ricorda l’obbligo di capitozzare le
piante sintomatiche, con il successivo estirpo nel periodo autunno/invernale.
Si raccomanda di non lasciare i vigneti abbandonati (vedi foto), come nei casi dei classici
contenziosi parentali, perché possono creare asilo e rifugio alle forme (Scafo infetto) di
diffusione della malattia!
Grande attenzione ai tempi di carenza delle sostanze attive da impiegare!!!

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 e alle
limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook…!!

