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VITE: SITUAZIONE INIZIO CAMPAGNA VITICOLA 2021.

Meteo: invernata con le ultime precipitazioni registrate l’11 ed in particolare il
12 aprile (attorno a 100 mm) dopo ben 2 mesi di siccità!
Temperature sopra le medie in febbraio e negli ultimi giorni di marzo.
Notevole abbassamento termico con gelate (2-5°C sotto lo zero) nelle mattinate
del 7 e 8 aprile che hanno creato indubbiamente problemi di scottature e
alessamenti nei primi germogli, in particolare nei giovani impianti.
Fenologia: attualmente germogli attorno ai 20 cm nella Glera della collina
coneglianese (tipica curiosità e vedi foto) e gemma mossa con inizio
germogliamento nella gran parte delle varietà viticole nei diversi ambienti delle
nostre Denominazioni.
Patologie: Fra breve, con lo scontato e generalizzato allungamento dei
germogli, l’attenzione dovrà essere posta per effettuare i primi interventi
antiperonosporici cautelativi a ridosso delle prossime piogge (si sottolinea
con presenza di germogli di almeno 10 cm e non con gemme appena
mosse!), intervenendo poco prima dell’evento (ultime strategie contro la
peronospora primaria…), con prodotti di superficie (contatto/copertura) tipo:
Metiram, Mancozeb (ultimo anno d’impiego), Ditianon, Fluazinam, Folpet e
naturalmente Rameici.
In alternativa, si potranno attendere le prime piovosità che daranno inizio
alla prima ipotetica infezione peronosporica, e seguire l’evolversi
dell’incubazione del fungo per intervenire (con gli stessi prodotti), quando
questa raggiungerà l’80-85% di sviluppo. Quindi, si dovrà trattare solo dopo
alcuni giorni dalla pioggia (NON subito dopo…!), a seconda dell’andamento
dell’incubazione del fungo determinata dal gradiente termico giornaliero.
Abbinare
all’eventuale
antiperonosporico
lo
Zolfo
bagnabile/micronizzato (dosi attorno ai 300 grammi/ettolitro a seconda dei
formulati) per il controllo preventivo dell’Oidio.

Fenologia della Glera nella collina e nella pianura del Coneglianese

14 aprile 2021

Leggere con attenzione l’ETICHETTA dei prodotti commerciali da
impiegare nella difesa, prima del loro utilizzo.
Si ricorda che l’azienda agricola è obbligata a seguire sempre le
indicazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari, emanate da eventuali
Regolamenti Comunali di Polizia Rurale e, da determinate scelte
nell’ambito della sostenibilità ambientale, come consigliato nel
Vademecum Viticolo delle Docg e Doc Vini Venezia e del Prosecco Doc
(NO Mancozeb, Folpet e Glifosate)!

