
Servizio di assistenza tecnica per la viticoltura

Comunicato del 04/06/2013

Andamento Climatico (dati da stazioni Arpav della zona)
La settimana che ha chiuso il mese di Maggio è trascorsa all'insegna della instabilità con 

una sola pioggia importante di circa 10 mm nella giornata di mercoledì, si è verificato 

anche un aumento delle temperature .La settimana in corso sarà caratterizzata anch'essa 

da una forte variabilità . Vi invitiamo come sempre a seguire attentamente le previsioni 

giornaliere prima di effettuare i trattamenti.

Per quanto riguarda la fase fenologica , aumenta il ritardo nei confronti delle ultime annate, 

Stanno iniziando la fioritura le varietà precoci. In generale si nota un accrescimento dei 

vigneti piuttosto stentato, con la comparsa di ingiallimenti e carenze diffuse dovute 

probabilmente all'eccesso di acqua e alle basse temperature.

Fase fenologica:

Varietà Pianura Collina

Corvina Infiorescen. compl. sviluppate Infiorescen. compl. sviluppate

Garganega Infiorescen. compl. sviluppate Infiorescen. compl. sviluppate

Chardonnay Infiorescen. compl. sviluppate Inizio fioritura

Pinot Grigio Infiorescen. compl. sviluppate Inizio fioritura

La commissione tecnica per la difesa fitosanitaria della vite riunitasi in data 04/06/2013

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

Difesa fitosanitaria:
Peronospora  : Continuano le segnalazioni di presenza di  attacchi di peronospora su 

grappolo. La presenza diffusa di focolai di malattia e la fase fenologica estremamente 

delicata comportano  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 : Con l'inizio della fioritura inizia la fase di forte recettività del grappolo anche a 

questa patologia, l'andamento climatico ha favorito lo svilupparsi di infezioni primarie su 

foglia, pertanto si raccomanda in questo periodo di abbinare alla difesa antiperonosporica 

un antioidico che abbia la stessa persistenza e che sia molto efficace soprattutto nella 

copertura del grappolino. Si raccomanda di accertarsi della perfetta bagnatura dei 

grappolini. 

Monitoraggio tignole: Chi non avesse posizionato le trappole in prima generazione, può 

applicarle in questi giorni per controllare il volo della seconda generazione.

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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