
U.O. Fitosanitario

Bollettino n. 10 del 15 giugno 2022

VITE
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e
Climatologia di Arpav):
Dopo una iniziale fase di variabilità è sopraggiunto un robusto
anticiclone che ha portato tempo stabile ed estivo e temperature via via
più alte, nuovamente superiori alla norma. I movimenti instabili occorsi
nella giornata di lunedì u.s. hanno interessato solo marginalmente la
pedemontana con qualche millimetro di pioggia e niente più.

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA
SETTIMANA DAL 8/06 AL 15/06 – ARPAV

Fase fenologica
Lo sviluppo vegetativo e riproduttivo è proseguito velocemente anche in quest’ultima settimana.
In tutte le situazioni i vitigni a maturazione precoce e intermedia (Chardonnay, i Pinot, Glera, Merlot,
Corvine ecc) sono compresi tra il grano di pepe e la prechiusura grappolo (BBCH 73-75) mentre la
Garganega e la Rondinella tra l’allegagione e il grano di pepe (BBCH 71-73). Negli ambienti più anticipati le
precoci sono prossime alla chiusura.
Nelle situazioni collinari e di pianura su terreni sciolti iniziano a manifestarsi i primi sintomi di stress idrico.
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Stadio di Merlot  – F. Bonomi, Parona
(VR), 13/06

Sviluppo del grappolo su Cabernet sauvignon (primo a sx), Merlot, Glera e
Chardonnay  – Extenda Vitis, Istrana (TV), 12/06

Allungamento cumulato dei germogli nel 2022 e accrescimento delle bacche su Chardonnay in varie annate a confronto col
2022 - Extenda Vitis -Istrana (TV) 14/06

Stato parassitario:
Peronospora: Presenza del tutto sporadica che non desta alcuna preoccupazione, in generale. In alcuni
areali umidi del basso trevigiano-veneziano, sono presenti dei focolai da infezioni secondarie partite con le
bagnature dei primi giorni della settimana scorsa.
Oidio: prime segnalazioni di attacchi, sia su foglia che su grappolo. Permane il rischio di uno sviluppo
diffuso e virulento.
Flavescenza dorata e Legno nero: Si raccomanda di monitorare sistematicamente con molta attenzione
tutto il vigneto, pianta per pianta, e di capitozzare le piante ammalate (o rimuovere completamente i
soli tralci con sintomi) come disposto dal vigente Decreto di Lotta obbligatoria regionale.
Tignoletta: Le trappole di monitoraggio hanno registrato l’inizio del volo degli adulti di seconda
generazione nelle aree più calde di fondovalle. La popolazione è attualmente costituita, prevalentemente,
da larve mature e crisalidi.
Planococcus ficus: Sono presenti prevalentemente individui femmine col caratteristico ovisacco contenente
centinaia di uova giallastre. Una parte di esse è già schiusa con le giovani neanidi che si stanno muovendo
in prossimità dell’ovisacco. Eventuali interventi insetticidi di contenimento dovranno essere fatti solo
quando si raggiunge la piena fase di migrazione sulle parti verdi della pianta.
Erasmoneura vulnerata: Lo stadio prevalente è quello ninfale ma con diversi adulti già presenti. Circa il 50%
delle uova risulta parassitizzato dall’Imenottero Mimaride, Anagrus atomus.
Anomala vitis: sono state rilevate delle infestazioni nelle zone solitamente interessate del Basso vicentino.
Questo coleottero è in grado di azzerare la vegetazione in brevissimo tempo e deve essere combattuto
tempestivamente alle prime manifestazioni.

0

20

40

60

80

100

120

140

1/
4

15
/4

29
/4

13
/5

27
/5

10
/6

24
/6 8/
7

22
/7

Lu
ng

he
zz

a
(c

m
)

ALLUNGAMENTO cumulato GERMOGLI  - 4 VITIGNI - 2022-
pianura centrale  TV- ISTRANA

MERLOT cordone doppio
GLERA pergoletta
CABERN. S. cordone doppio
CHARDONNAY pergoletta

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1/6 15/6 29/6 13/7 27/7 10/8 24/8 7/9 21/9

VO
LU

M
E

DI
20

0
BA

CC
HE

(c
c)

ACCRESCIMENTO DELLE BACCHE 1992-2022 -
Chardonnay. - Istrana

 95

2007

2021

2018

2022

2020



U.O. Fitosanitario

Scaphoideus titanus:

Nelle aree in grafico lo stadio attuale dello scafoideo è di 3° età prevalente, salvo nel comprensorio “Colline
Verona nord” che è di 2° età prevalente. La pianura tra Treviso e Conegliano, tra tutte, è quella più anticipata.
Tra una decina di giorni si possono installare le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti.

Vedi i diversi stadi al seguente link https://youtu.be/0vkRZeiGVkA

Sopra: morfologia del capo e del torace e
dell'ultimo urite delle cinque età giovanili
(a=L1, b=L2, c=L3, d=L4, e=L5) - Della
Giustina et al., 1992
A lato: caratteri di distinzione delle 5 età
larvali di ST – E. Marchesini, Agrea (VR)
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Scaphoideus t, neanidi di 1°e 3° età
– E. Marchesini, Agrea (VR) 07/06

Scaphoideus t, neanide di 5° età
– E.. Guerrieri, UniVR 14/06

Adulti di Erasmoneura vulnerata –
– E. Marchesini, Agrea (VR) 14/06

Femmina, uova, neanidi di Planococcus
ficus -E. Marchesini, Agrea (VR) 14/06

Larva matura (L5) di Tignoletta, – E.
Marchesini, Agrea (VR) 14/06

Crisalide di Tignoletta – E. Marchesini,
Agrea (VR) 14/06

Sintomi di Oidio su foglia di Pinot bianco
– S. Carraro, Colli Berici (VI) 10/06

Sintomi di Oidio su grappolo di Pinot b.
– S. Carraro, Colli Berici (VI) 10/06

Sintomi riconducibili alla Flavescenza
dorata su Chardonnay

– S. Carraro, Colli Berici (VI) 10/06
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Individui di Anomala vitis in nutrizione e accoppiamento e danni arrecati - M. Trevisi, Collis, Orgiano, 13/06

Indirizzi di difesa:
Proseguire la difesa anticrittogamica ripristinando le coperture a scadenza secondo le strategie prescelte e
i prodotti in uso. Contro l’Oidio fare molta attenzione a rilevare i primi sintomi di attività. In caso di presenza,
integrare la difesa ordinaria con delle solforazioni in polvere o con bicarbonato di potassio o olio di arancio.
Contro la Botrite, valutare la necessità del trattamento di prechiusura nei vigneti e sulle varietà più sensibili
al patogeno. Si rammenta che le corrette operazioni agronomiche di defogliatura e accomodamento hanno
un’importanza paragonabile ad un trattamento fitosanitario.

Lotta obbligatoria contro lo Scaphoideus titanus
In regime di difesa convenzionale:

· nelle aree delimitate con DUE interventi obbligatori complessivi, il periodo di riferimento per
l’esecuzione del 2° intervento insetticida nelle aree dove è attualmente prevalente la 3° età è
compreso tra il 20 e il 27 giugno (3-5 giorni dopo dove è ancora prevalente la 2° età). In ogni caso,
questo secondo trattamento va eseguito a distanza minima di 10-12 giorni dal precedente.

In regime di difesa biologica:
· nelle aree delimitate a TRE interventi complessivi, il 3° intervento obbligatorio deve essere eseguito

a 7-8 giorni di distanza da quello precedente.
· nell'area delimitata a DUE interventi complessivi (Corti Benedettine) e in tutti gli altri territori viticoli

non delimitati ove sia accertata la presenza sia di Scaphoideus titanus che di piante con sintomi
ascrivibili alla Flavescenza dorata, il periodo idoneo per l’esecuzione del 1° intervento insetticida è
compreso tra il 15 e il 20 giugno.

I prodotti da impiegare nelle circostanze suddette sono quelli a base di Piretroidi in regime di difesa
convenzionale e a base di Piretro in biologico.
Attenzione: Le “finestre” di trattamento suindicate sono di riferimento generale e basate sui fenogrammi
suesposti. I Servizi di difesa integrata comprensoriali collegati all’UO Fitosanitario (cd. Recapiti fitosanitari),
in base ad essi e ai dati di monitoraggio rilevati in locale, possono indicare un periodo finestra più ritardato,
qualora più calzante a rappresentare la reale situazione del comprensorio in cui operano.
Si raccomanda dunque di prendere visione dei loro Bollettini prima di eseguire l’intervento.
Eseguire con la massima scrupolosità la preparazione e l’esecuzione del trattamento in quanto i dettagli di
procedura sono fondamentali per conseguire risultati apprezzabili di efficacia insetticida. In particolare,
provvedere a bagnare tutta la vegetazione, compresa quella al piede e lungo il fusto se presente.
CONSULTARE TUTTI I DETTAGLI OPERATIVI RIPORTATI NEL PIEGHEVOLE “SOS FLAVESCENZA DORATA DELLA
VITE” ALLEGATO AL PRESENTE BOLLETTINO
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Si ricorda che i trattamenti eseguiti contro lo Scaphoideus titanus hanno valenza anche contro le
cocciniglie, l’Erasmoneura vulnerata e l’Anomala vitis.

Altre indicazioni: completare le operazioni di accomodamento dei tralci, le cimature e le defoliazioni delle
fasce grappoli a necessità. Intervenire con le irrigazioni di soccorso negli ambienti dove hanno iniziato a
manifestarsi i primi sintomi di stress idrico evitando volumi elevati.

NB: Il Decreto di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata n° 30 del 12 maggio 2022, la Guida
divulgativa “I Giallumi della vite in Veneto” e il volantino “SOS Flavescenza dorata” sono disponibili nella
home page del sito istituzionale: https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home nella sezione
Giallumi della vite.

SC


