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RAGGIUNTA MOLTO VELOCEMENTE LA FASE FIORALE IN MOLTE VARIETA’ che
PROIETTA (per il momento…) una VENDEMMIA SICURAMENTE ANTICIPATA
RISPETTO ALL’ANNATA 2016.
L’innalzamento termico dell’ultimo periodo ha evidenziato una accelerazione fenologica
(allungamenti metrici dei germogli), che sta palesando con l’inizio della fioritura in gran parte delle
varietà del nostro ambiente viticolo, ad iniziare dallo Chardonnay, ma con buoni riscontri anche nella
Glera collinare.
Il tempo stabile degli ultimi giorni e anche le previsioni per i prossimi, allontanano per il momento
eventuali futuri problemi di Botrite su grappolo. Si ricorda comunque che interventi antibotritici (anche
se con azione principale anti Peronospora/Oidio, ecc.) in questa fase possono essere a base di Folpet,
Fluazinam, Boscalid, Dithianon, Bicarbonato di Potassio, ecc., in attesa di quelli specifici da impiegare
in prechiusura del grappolo.
Ancora marginali sono i riscontri della forma palese della Peronospora primaria nel territorio, a
conferma che le limitate indicazioni di intervento consigliate finora, hanno corrisposto alle reali
necessità sulla difesa antiperonosporica di questa prima parte dell’anno. Il prossimo trattamento
antiperonosporico (attenzione alla delicata e pericolosa fase della fioritura) si potrà effettuare
ancora con prodotti endoterapici ad azione sistemica tipo: Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil,
Benalaxil-M, Fosetil di alluminio, Fosfonato di potassio e di disodio entro (proiezione lunga) la
giornata di mercoledì 31 maggio.
Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti
comunali di polizia rurale e dai Protocolli/Vademecum viticoli.
Contro l’ Oidio (sempre più alta l’attenzione!), si ricorda di abbinare agli antiperonosporici
endoterapici, antioidici con pari durata di protezione, tipo Triazoli o I.B.S., Spiroxamina,
Quinoxifen, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Cyflufenamide, Trifloxystrobin…
Permangono le manifestazioni da “Virosi del Pinot grigio”, e primi riscontri dei sintomi da
Flavescenza dorata e/o Legno nero.
Ricordiamo: NO INSETTICIDI (rispetto degli insetti pronubi) nella fase di FIORITURA delle
colture agrarie da proteggere (Legge Regionale n. 23/94…e buon senso)!
NOTA: si evidenzia, ancora una volta, che le indicazioni dettate dal Bollettino Agrinotizie
rispettano i tempi ammessi nei calendari delle sostanze attive impiegate riportati nell’etichetta
(di superficie/contatto, endoterapici citotropici, sistemici..). Nella realtà, i trattamenti effettuati
possono avere dei reimpieghi (..cambio del prodotto commerciale!) a causa dei dilavamenti, o di
altre avversità che si presentano puntualmente in corso d’opera. L’importante, per l’operatore, è
sempre quello di dare una giustificazione logica e professionale alla necessità dell’intervento
effettuato!

Primissimi fiori di Chardonnay 18 maggio 2017 (Alberto Tocchet studente Scuola Enologica)

Inizio fioritura Glera colline Coneglianesi 22 maggio 2017 (F. Terzariol)

“Virosi del Pinot Grigio” su Glera 19 maggio 2017 (F. Terzariol)

