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SITUAZIONE CLIMATICA
Luglio prosegue con temperature minime e massime altalenanti, ma comunque generalmente
inferiori alle medie storiche del periodo.
Precipitazioni concentrate principalmente nelle giornate di sabato 11 Luglio e giovedì 16 Luglio,
ma che non risultano uniformi lungo il territorio, fenomeno particolarmente evidente durante la
giornata di ieri, con alcune località interessate dalle ormai familiari “bombe d’acqua” (50,6 mm a
Treviso, 37,2 mm a Volpago del M.llo) e altre rimaste quasi all’asciutto (0,2 mm a Zero Branco e
Maser).
Durante la giornata di oggi proseguirà la fase di tempo instabile portata dalle correnti cicloniche,
mentre dai prossimi giorni si potrà notare una stabilizzazione della situazione meteorologica, con
schiarite su tutto il territorio.
Questo l’andamento medio delle temperature in PIANURA:
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Questo l’andamento medio delle temperature in COLLINA:
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Nel grafico a seguire, l’andamento delle piovosità degli ultimi 10 giorni, nelle principali località
monitorate da CECAT:
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SITUAZIONE FENOLOGICA
Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare per la Glera la fase di chiusura del
grappolo (fase fenologica BBCH 79, Baggiolini L), per le varietà a maturazione precoce sono
diverse le segnalazione di fasi intermedie tra inizio e piena fase di invaiatura (fase fenologica BBCH
81-83, Baggiolini M).

SITUAZIONE FITOSANITARIA
Si ricorda sempre la corretta gestione della chioma, in modo da garantire un’adeguata
penetrazione dei prodotti fitosanitari e limitare la formazione di microclimi all’interno della
vegetazione, favorevoli ai patogeni.
Sono infatti frequenti le segnalazioni di attacchi di peronospora a danno delle femminelle, in alcuni
casi non correttamente gestite nella loro lunghezza e disposizione.
È stato proposto un trattamento da effettuare entro la giornata di lunedì 20 Luglio sia per le
aziende a conduzione convenzionale che quelle a conduzione biologica, utilizzando prodotti di
copertura a base di rame contro peronospora e zolfo micronizzato contro oidio.
Si consiglia inoltre di intervenire durante la prossima settimana su varietà precoci e a grappolo
compatto con prodotti antibotritici.
Continua il monitoraggio di Scaphoideus titanus in collaborazione fra CECAT e Università degli Studi
di Padova, sulle trappole analizzate non sono registrate catture di esemplari adulti e sui germogli
sono state rilevate quarte e quinte età.
Si consiglia quindi di attendere i prossimi rilievi e le conseguenti comunicazioni di intervento.
Per qualsiasi ulteriore problematica si invitano i Soci a contattare il proprio Tecnico di riferimento.
Si consiglia di prestare attenzione e rispettare le prossime comunicazioni di intervento, tenendo
sempre conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.
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