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SITUAZIONE CLIMATICA
Dopo la finestra di instabilità che ha portato oltre a diffuse piogge anche un abbassamento
repentino delle temperature fino giornata di mercoledì 5 Agosto, si registra nell’ultima settimana la
ripresa di minime e massime su tutto il territorio, rallentata solo con il maltempo registrato durante
la serata di ieri, martedì 11 Agosto.
Ad esclusione dei prossimi due giorni, in cui si prevede una condizione di instabilità
prevalentemente durante le ore serali, dal fine settimana è previsto un miglioramento generale del
tempo.
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 FITOSANITARIA
Fra le zone monitorate da CECAT per quanto riguarda tignola e tignoletta, si segnalano catture di
individui appartenenti alla terza generazione, con anomali rilievi nella zona della castellana.
Nel caso si riscontri una forte presenza di tali insetti in vigneto, vista la vicinanza al momento della
raccolta è consigliabile contattare il proprio Tecnico di riferimento.
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Sono sempre più evidenti i sintomi presenti su piante affette da malattie del legno, per cui è
consigliabile intervenire preventivamente segnalando le piante malate entro la perdita delle foglie,
in maniera da poterle distinguere da quelle sane non contaminandole con forbici o strumenti
infetti.
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.

SITUAZIONE FENOLOGICA
Nella maggior parte della zone monitorate è possibile osservare la Glera in piena fase di invaiatura
(fase fenologica BBCH 83, Baggiolini M), per le varietà a maturazione precoce si riscontrano invece
l’avanzamento delle fasi di maturazione (fase fenologica BBCH 85-88, Baggiolini M).
Continuano a cura di CECAT le consuete analisi sui mosti per determinare l’andamento della
maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.
Riportiamo le medie delle analisi dei campioni CECAT del 11/08/2020:
VARIETA’
PINOT GRIGIO
CHARDONNAY
GLERA PIANURA
GLERA COLLINA
MERLOT
CABERNET SAUVIGNON

ZUCCHERI (BRIX)
16,6
13,8
11,3
10,4
14,1
10,6

ZUCCHERI (BABO)
14,2
11,8
9,6
8,9
12,0
9,1

pH
2,80
2,73
2,57
2,45
2,75
2,46

ACIDITA’ (HTH g/l)
10,8
12,6
14,9
19,5
12,5
26,0

Presentiamo a seguire le curve di maturazione dell’anno corrente (2020), dell’anno scorso (2019) e
di due annate di riferimento in quanto precoce (2007) e tardiva (2004).
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