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SITUAZIONE CLIMATICA
Prosegue l’andamento sopra le medie storiche del periodo per le temperature minime e massime
registrate, con picchi piuttosto importanti per il mese di Giugno.
Nell’ultima settimana non si sono registrati eventi piovosi degni di nota, solamente precipitazioni di
pochi millimetri tra l’area Castellana e la Pedemontana il giorno venerdì 18 Giugno.
Prosegue la fase di tempo sereno portata dall’anticiclone che permarrà durante tutta la
settimana. Le temperature risulteranno più miti verso il fine settimana per la diminuzione della spinta
dell’Anticiclone Africano in favore di correnti di provenienza atlantica.
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
Proseguono i monitoraggi dell’avanzamento delle fasi fenologiche, la stagione continua ad essere
in ritardo di un paio di settimane rispetto lo scorso anno.
Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare per la Glera una fase intermedia
tra l’allegagione e gli acini di dimensione di un grano di pepe (fase fenologica BBCH 71-73,
Baggiolini J-K), in alcune zone più in ritardo si registra ancora la piena fase di allegagione (fase
fenologica BBCH 71, Baggiolini J).

SITUAZIONE FITOSANITARIA
Visto il forte accrescimento della vegetazione, si consiglia alle aziende a conduzione BIO di
ripristinare la copertura con prodotti rameici contro peronospora, unitamente a zolfo contro oidio
entro la giornata di mercoledì 23 Giugno.
CECAT in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova sta monitorando sul territorio a
cadenza regolare dal mese di Maggio la presenza di Scaphoideus titanus nelle diverse fasi
giovanili.
Dopo l’elaborazione dei monitoraggi ed in accordo con la Regione Veneto è stato proposto
l'intervento insetticida obbligatorio previsto da Decreto Regionale tra la giornata di mercoledì 23
Giugno e domenica 04 Luglio, vista la notevole variabilità delle forme giovanili di Scaphoideus
titanus rilevate nei diversi areali viticoli del nostro territorio provinciale.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, contattare il Tecnico di riferimento.
A seguire inseriamo un prospetto con i rilievi delle varie età di Scaphoideus titanus e di altre
cicaline monitorate da CECAT dalla fine del mese di Maggio 2021:

ANNO 2021

A confronto, riproponiamo le un prospetto con i rilievi delle varie età di Scaphoideus titanus e di
altre cicaline monitorate da CECAT nell’anno 2020 (nel confronto considerare il differente intervallo
di valori sull’asse delle ordinate fra i due anni):

ANNO 2020

Continuano i monitoraggi di tignoletta e tignola, sono ricominciate le catture per cui si segnala
l’inizio del secondo volo, di cui vi daremo riscontro nelle prossime comunicazioni.
Si ricorda, come consigliato nel Comunicato Tecnico n. 12/21 del 18/06/2021, di intervenire su
varietà precoci e a grappolo compatto con prodotti antibotritici (facendo riferimento alle sostanze
attive consigliate nel Comunicato Tecnico) prima della fase fenologica di chiusura del grappolo,
avendo l'accortezza di effettuare le necessarie operazioni di potatura verde per far penetrare
correttamente il prodotto e di irrorare adeguatamente il grappolo.
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.
Per qualsiasi ulteriore problematica, contattare il Tecnico di riferimento.

Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l’Educazione, la Cooperazione e l’Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato
utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l’esplicito consenso scritto del proprietario.

