
Bollettino settimanale di Difesa Integrata – VITE - n°12 del 23/06/2021

Andamento Meteo

Condizioni di stabilità atmosferica perdurante e temperature 
via via più alte, ben superiori alla norma del periodo. Non ci 
sono stati eventi piovosi di rilievo. 

Scarto delle TEMP. MIN e MAX rispetto alla media (periodo – 16-22 giugno) ARPAV 

Fase fenologica

Anche in questa settimana lo sviluppo vegetativo e la 
progressione di fase sono avanzati speditamente.
Fase mediamente ricompresa tra l’inizio dello sviluppo degli 
acini (BBCH 71-73) e la prechiusura del grappolo (BBCH 75). 
Negli ambienti di alta collina la fase è di piena-fine fioritura 
(BBCH 65-67). 
Nel comprensorio trevigiano si nota una diffusa irregolarità di 
allegagione, anche tra acini del medesimo grappolo.

Stadio Corvina- F. Bonomi, S.Pietro in Cariano (VR) 
21/6 

Stadio di sviluppo dei grappoli di (da sx a dx) Glera, 
Merlot, Cabernet S. e Chardonnay ad Istrana – 
ExtendaVitis 21/6 
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NUMERO FOGLIE
PER GERMOGLIO

16 (+2,3)

Confronto dell’accrescimento dei germogli di Glera in varie annate -ExtendaVitis, Istrana (TV)- 21/6

Stato parassitario e indicazioni di intervento

Peronospora: le alte temperature stanno abbattendo la vitalità di questo patogeno e i punti di infezione 
preesistenti si stanno seccando. Rimangono però delle situazioni, più che altro negli ambienti più umidi, 
laddove si rileva una pur debole riproposizione di secondarie con sporulazione attiva. Soprattutto in queste 
situazioni, si raccomanda di rinnovare la copertura fungicida alla giusta scadenza, impiegando di preferenza 
prodotti che si legano alle cere, addizionati a prodotti rameici o fosfonati.  
Nei vigneti gestiti in biologico intervenire con prodotti rameici, magari associati a induttori di resistenza.  

Botrite: nelle situazioni dove è in corso la fase di prechiusura grappolo, sulle varietà più soggette ad attacchi, 
intervenire con un prodotto specifico.

Oidio: prime segnalazioni di infezioni allo stadio iniziale nelle aree collinari. Il rischio di uno sviluppo 
energico di questo parassita è attualmente molto alto. Si raccomanda di rinfrescare la copertura fungicida e 
mantenerla attiva, intervenendo con prodotti dotati di una durata di efficacia proporzionata a quella 
dell’antiperonosporico in uso. Nelle aree maggiormente soggette, in particolare sulle varietà a grappolo 
compatto e buccia fine, preferire prodotti dotati di buona adesività alle cere eventualmente combinati con 
zolfi. In agricoltura biologica invece, impiegare zolfi ad alto dosaggio e prodotti induttori di resistenza. 

Tignoletta: il volo degli adulti è iniziato in quasi tutti i comprensori viticoli. Le catture rilevate sono disformi in 
alcuni territori, meno in altri. Localmente sono state reperite anche le prime deposizioni di uova. Nessuna 
necessità di interventi in questa fase. 

Cocciniglie: proseguono le migrazioni di Parthenolecanium corni. Nei casi in cui questo insetto è presente in 
modo importante è questo il momento di intervenire. In ogni caso, prima di procedere, è opportuno valutare 
l’entità di parassitizzazione presente con l’aiuto di un tecnico di fiducia

Erasmoneura vulnerata: sono visibili le forme giovanili, neanidi 
e ninfe. La presenza di questo insetto risulta mediamente 
molto inferiore agli anni scorsi. Nei vigneti laddove si 
rinvengono almeno 5 esemplari per foglia alla base dei 
germogli è opportuno valutare la necessità di intervenire con 
degli insetticidi specifici. Tale evenienza non è in discussione 
nelle situazioni ove ricorre l’obbligo di difesa contro lo 
Scaphoideus titanus. Il trattamento da farsi contro 
quest’ultimo, ormai prossimo, è più che sufficiente per 
contenere anche le popolazioni di questo insetto.  

Ninfe di E. vulnerata su Corvinon – F. Bonomi - S. Martino B.A. 22/6



Flavescenza dorata e Legno nero: in quasi tutti i comprensori 
è segnalata una diffusa comparsa di nuovi casi riconducibili a 
queste patologie.  
Si ricorda che il Decreto di lotta obbligatoria contro la 
Flavescenza dorata (vedi riferimenti a fine bollettino) impone 
di procedere alla eliminazione della vegetazione sintomatica o 
alla capitozzatura delle piante durante la stagione vegetativa e 
alla successiva estirpazione delle stesse durante quella di 
riposo. Effettuare dei monitoraggi sistematici ed accurati nel 
vigneto, filare per filare, per individuare i casi di malattia e 
provvedere di conseguenza. 

Sintomi primaverili di Giallume su Carmenère -F. 
Bonomi … 

.. e su vitigno nell’area del Montello – Extenda Vitis  



Scaphoideus titanus: I monitoraggi ufficiali effettuati nella 
giornata di ieri e ieri l’altro (21 e 22 giugno) riportano che la 
composizione media attuale delle popolazioni presenti è la 
seguente: 
-nel comprensorio di pianura tra Verona e Vicenza: 25% di 1° 
età, 45% di 2° età, 30% di 3° età (fonte prof. Nicola Mori -
UniVR); 
-nel comprensorio di pianura tra Treviso e Conegliano: 15% di 
1° età, 30% di 2° età, 50% di 3° età, 5% di 4° età (fonte dr.ssa 
Vally Forte –Crea TV). 
Nell’area di San Pietro di Feletto (collina trevigiana) i rilievi 
svolti tra il 16 e 17 giugno riportavano: 51% di 1° età, 39% di 2° 
età, 10% di 3° età (fonte prof. Carlo Duso –UniPD). 
Le alte temperature di quest’ultimo periodo hanno 
drasticamente accelerato il processo di sviluppo dell’insetto, 
tanto che in alcune situazioni più calde sono già stati reperiti i 
primissimi individui di V° età. 
A ragione di questa evoluzione e di quanto previsto al punto 4 
del Decreto di Lotta obbligatoria n.43 del 28 maggio 2021, si 
indica quanto segue: 
- in regime di difesa convenzionale, il trattamento insetticida 
contro lo Scaphoideus titanus deve essere eseguito nella 
finestra temporale tra il 23 giugno e il 4 luglio p.v.; 
- in regime di difesa biologica, il primo trattamento va eseguito 
nel medesimo periodo e il secondo a 7-10 giorni di distanza; 
- ogni realtà viticola regionale, nell’ambito della finestra 
temporale suddetta, deve individuare la tempistica più idonea 
per l’esecuzione del trattamento in locale, sulla base dei 
monitoraggi effettuati nel proprio territorio e secondo le 
specifiche riportate nel Decreto suddetto. 
Nel biologico, la sostanza attiva consigliata in entrambi i 
trattamenti è il piretro. Nel convenzionale si può optare tra 
l’Acetamiprid, il Flupyradifurone, l’Etofenprox, il Taufluvalinate 
o l’Acrinatrina. 
La vegetazione presente al piede e lungo il fusto deve essere 
raggiunta e bagnata accuratamente con l’insetticida. 
Vanno trattati tutti i vigneti, giovani e adulti, dopo almeno un 
paio di giorni dalla sfalciatura/trinciatura dei cotici erbosi 
sottostanti e circostanti i vigneti.

Neanidi di ST di varia età – Extenda Vitis, area 
Montello 21/06

Altre indicazioni: Proseguire con le operazioni di riordino delle masse vegetative (cimature e palizzature) e 
curare con attenzione la sfogliatura della zona grappoli (solo sul lato meno esposto al sole) nelle varietà 
particolarmente soggette ad attacchi di marciumi. Nei vigneti sensibili al disseccamento del rachide, a partire 
dalla fase di grano di pepe, intervenire con concimi fogliari a base di calcio e magnesio. 

Note: Il Decreto di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata n° 43 del 28 maggio 2021 e la guida 
divulgativa “I Giallumi della vite in Veneto” sono disponibili nella home page del sito istituzionale: 
hiips://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home  nella sezione Giallumi della vite 


