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Comunicato del 28/05/2013

Andamento Climatico (dati da stazioni Arpav della zona)
Anche la settimana passata è stata caratterizzata da eventi piovosi di forte entità 

accompagnati anche da un forte calo delle temperature ( fino a circa 10° C di media 

giornaliera) che hanno rallentato sia la crescita vegetativa sia lo sviluppo delle infezioni 

peronosporiche, nel corso della settimana sono caduti circa 50/60 mm di pioggia .Nei 

prossimi giorni  è previsto il passaggio di un nuovo fronte perturbato che porterà nuove 

precipitazioni nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Per quanto riguarda la fase fenologica , siamo in ritardo di almeno una settimana rispetto 

all’anno scorso. Si notano i primissimi fiori aperti sulle varietà precoci.

Fase fenologica:

Varietà Pianura Collina

Corvina Ingrossamento infiorescenze Infiorescen. compl. sviluppate

Garganega Ingrossamento infiorescenze Ingrossamento infiorescenze

Chardonnay Infiorescen. compl. sviluppate Infiorescen. compl. sviluppate

Pinot Grigio Ingrossamento infiorescenze Infiorescen. compl. sviluppate

La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria della vite riunitasi in data 28/05/2013

considerato l’andamento climatico e vegetativo della vite consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:
Peronospora  : Su alcuni vigneti si riscontrano attacchi di peronospora su grappolo, 

soprattutto sul primo grappolo delle varietà bianche ( Cortese e Trebbiano toscano in 

particolare) risultato di infezioni avvenute a fine aprile primi di maggio. Siamo ancora in 

una situazione di forte rischio, pertanto si consiglia, a seconda delle linee di difesa 

adottate di intervenire utilizzando gli intervalli di etichetta più corti e i dosaggi più elevati.



Oidio : Aggiungere al trattamento precedentemente descritto anche un prodotto antioidico 

con medesima persistenza dell'antiperonosporico impiegato.

Operazioni colturali:
Palizzatura dei germogli
Provvedere all'innalzamento dei fili di contenimento e  alla sistemazione dei germogli per 

permettere la formazione di una parete regolare e bene esposta evitando affastellamenti 

che andrebbero a creare problematiche  fitosanitarie, una  ridotta fotosintesi e rotture di 

germogli in caso di forte vento.

Gestione dell'inerbimento
Nei vigneti inerbiti si consiglia di effettuare lo sfalcio a filari alternati, a salvaguardia degli 

insetti utili e dei pronubi.

Per situazioni particolari e ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai tecnici delle 

proprie strutture o ai tecnici di fiducia.
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