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PERMANE LA GRANDE PREOCUPAZIONE NEI CONFRONTI  
DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE. 

 
Andamento meteorologico all’insegna della variabilità nell’ultimo periodo, con alcune 

piovosità ma con un apporto idrico di pochi millimetri e un abbassamento termico attorno ai    
5-6°C (dai 29°C ai 23°C di media). 

 

La fenologia evidenzia fasi che presentano grappoli in chiusura, con un timido inizio di 
invaiatura nel Pinot grigio, fasi che si mantengono rallentate a causa della contenuta attività 
fisiologica della pianta, determinata dal prolungato andamento siccitoso dell’annata. 

 
 

Si cominciano a pianificare i prossimi trattamenti antiperonosporici (difficoltà comunque del 
fungo ad emergere in queste situazioni), che saranno a base dei classici prodotti Rameici 
(Idrossidi, Ossicloruri..).   

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto 
commerciale…), in occasione di grandinate o forti piovosità. 

 

Grande attenzione nei confronti dell’Oidio. In presenza di focolai intervenire 
immediatamente con lo Zolfo in polvere.  

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo Zolfo micronizzato a dosi 
massime da etichetta.  

 

Puntuale il riscontro del Mal dell’esca e alcune segnalazioni del Black rot su grappolo.  
 

F L A V E S C E N Z A   D O R A T A   D E L L A   V I T E 

 
Dai primi giorni di luglio sono state installate le trappole cromotropiche (gialle) nel nostro 

territorio viticolo, per monitorare in particolare i voli delle forme adulte dello Scaphoideus 
titanus.  

Nei prossimi giorni, sulla base dei monitoraggi e riscontri dello scafoide, si daranno 
indicazioni precise su un prossimo possibile trattamento insetticida, che sarà a base di 
prodotti Piretroidi. 

Si ricorda l’obbligo di capitozzare le piante sintomatiche (foto di copertina…sperando che 
sia un caso estremo), con il successivo estirpo appena possibile. 

 
 

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. 

 
 

             

      


