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

Temperatura media: 11,67°C (-0,93°C sulla media); Umidità relativa media dell’aria: 66%; 
Piovosità: 73 mm (-24 mm sulla media); Giorni piovosi: 9 (totale dall’inizio dell’anno 14 giorni!). 

 
VITE:  L’ELEVATA VARIABILITA’ METEO INIZIA A CREARE UNA 

PARTICOLARE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERONOSPORA! 

 
Le piogge verificatesi tra il 21 e il 26 di aprile e riprese tra il 5 e l’8 di maggio, a seconda 

dei riscontri vegetativi del momento (almeno con germogli di 10 cm…vedi anche la foto dei 
“ritardatari”), possono aver dato inizio a potenziali infezioni primarie della Peronospora 
2022, che si potranno compiere (con le ultime piogge) attorno alla metà del mese di maggio!  

 

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un’attenzione sempre maggiore nei 
confronti del fungo peronosporico, e posizionare le sostanze con linee di difesa di 
Superficie: Metiram, Folpet, Fluazinam, Ditianon, Rameici.., attorno all’inizio della seconda 
decade di maggio (11-12/05). Rimangono ora le attenzioni e gli accorgimenti più volte 
riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l’etichetta) e attenzione alle 
piogge dilavanti (ripristinare al più presto il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!  

 

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i fosfonati e/o il 
fosetil di alluminio, possono ovviamente continuare nel loro impiego, in particolare in 
questa fase fenologica che, con l’innalzamento termico, determina un aumento dell’attività 
fisiologica che favorisce il circolo di tali sostanze, aumentando l’attività fungicida all’interno 
della pianta. 

 

 Contro l’ Oidio si ricorda di abbinare agli antiperonosporici lo Zolfo micronizzato. 
 

Grande attenzione anche nei confronti della Botrite e del Black rot. Scegliere già da ora 
le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili 
patologie.  

Da evidenziare anche i primi riscontri di viti sintomatiche da Flavescenza dorata.          
Si ricorda l’obbligo di intervenire con l’immediato estirpo di tali piante, per limitare il pericolo 
di diffusione della malattia, favorito dalla cicalina Scaphoideus titanus. 

 

Nel frattempo si stanno monitorando i voli (con riscontri anche delle prime ovature) della 
prima generazione della Tignola e Tignoletta della vite, per determinare gli eventuali primi 
interventi insetticidi contro questi lepidotteri fitofagi.   

 

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. 

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell’utilizzo, le etichette dei 
formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei 
trattamenti del singolo prodotto). 

   

 



 

 

Dai nostri vigneti: 

 

              
                Glera al 7 maggio                                   Ingiallimento vegetativo 

       con “germogliamento ritardato”                       

                   

 

 

    
  Primi sintomi da Virosi del Pinot grigio                Un classico “Sigaraio” 

 
 

   


