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CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI MESE DI APRILE 2 0 2 0
Temperatura media: 14°C; Umidità relativa media dell’aria: 56%!!!; Piovosità: 32 mm (dall’inizio
dell’anno totale di 98 mm sulla media trentennale di 258 mm!); Giorni piovosi: 4 (totale 17 giorni!).

DIFESA DELLA VITE: ATTENZIONE ALLA PERONOSPORA PRIMARIA
A cavallo tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio, l’andamento meteorologico è stato
caratterizzato da una elevata variabilità, con frequenti e talvolta abbondanti precipitazioni,
accompagnate anche da occasionali grandinate a macchia di leopardo.
Nell’ultimo periodo, le condizioni meteo, dapprima con una importante impronta siccitosa e
successivamente con un cambio repentino termico e piovoso, hanno evidenziato una difformità
vegetativa nelle diverse cultivar (da difficoltà di germogliamento, ad allungamenti “smisurati” delle
infiorescenze) con, ultimamente, anche riscontri di ingiallimenti fogliari (vedi foto).
L’attenzione dovrà d’ora in poi essere sempre maggiore, per il motivo che si compiranno a breve
(in proiezione…entro la fine della prima decade di maggio), le possibili (ipotetiche) infezioni
peronosporiche nate con le piogge iniziate nell’ultima settimana di aprile (da martedì 28…).
Dopo il primo trattamento cautelativo contro la Peronospora consigliato attorno alla giornata di
lunedì 4 o martedì 5 maggio (in questi giorni quindi…), con prodotti di Contatto/Superficie, i prossimi
interventi potranno essere effettuati impiegando ancora le stesse sostanze attive di Superficie
(Metiram, Mancozeb Folpet, Ditianon, Fluazinam, Rameici..), con le avvertenze e gli accorgimenti
più volte negli anni riportati: calendario di copertura attorno ai 6-7 giorni (seguire l’etichetta) e
attenzione ai dilavamenti!
Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive, da sole o in combinazione,
riportate nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliate nei
Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli, in particolare, ma non solo, quelli che presentano frasi
di pericolo H351 Folpet…e H361 Mancozeb…. Comunque, ogni viticoltore deve essere a
conoscenza delle limitazioni tecnico-legislative di dove opera!
Abbinare all’antiperonosporico lo Zolfo micronizzato per il controllo preventivo dell’Oidio.
Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i fosfonati e/o il fosetil
di alluminio, si consiglia di continuare in questa fase di elevata attività fisiologica e accrescimento
vegetativo (si spera), abbinando tali sostanze ai prodotti di superficie sopra indicati (attenzione alla
fitotossicità che possono provocare miscele estemporanee “fatte in casa” tra il fosetil/fosfonati e il
rame!).
Attenzione: a tal proposito, informarsi presso le proprie cantine di conferimento per essere
aggiornati sull’utilizzo di determinate sostanze attive NON ammesse (o limitatamente
ammesse) dall’Import Tolerance dei vini esportati nel resto della UE, negli USA, o in altri Paesi.
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Foto 1, 2, 4) Germogliamento difforme nel Pinot grigio, Glera, Chardonnay;
Foto 3) Evidente allungamento dell’infiorescenza (Glera);
Foto 5) Prime avvisaglie della Virosi del Pinot grigio;
Foto 6) Ingiallimenti dovuti per gran parte dall’andamento siccitoso di aprile.
(foto di Terzariol, Da Rodda, Pradal, “Batman”).

