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SITUAZIONE CLIMATICA
La seconda metà di aprile inizia con un abbassamento delle temperature minime e massime. Non
è tardata però la ripresa, che supera i valori medi degli ultimi 10 anni, come era stato ad inizio del
mese.
Continua la condizione di siccità diffusa su tutto il territorio, con un brevissimo passaggio perturbato
il giorno martedì 14 aprile, che è però risultato irrilevante nella maggior parte delle aree.
Tempo che rimarrà sereno nei prossimi giorni grazie alla spinta dell’anticiclone.
Da inizio della prossima settimana si registrerà una condizione di instabilità che culminerà con
rovesci a carattere temporalesco nei giorni successivi.
Questo l’andamento medio delle temperature in PIANURA:

ELABORAZIONE DATI CECAT

ELABORAZIONE DATI CECAT

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:

SITUAZIONE FENOLOGICA
Continuano i monitoraggi dell’avanzamento delle fasi fenologiche, la stagione attuale risulta in
anticipo di 5-7 giorni rispetto lo scorso anno.
Nelle zone di pianura si nota l’accrescimento maggiore dei germogli, con la Glera anche oltre la
fase di grappoli nettamente visibili (fase fenologica BBCH 53, Baggiolini F), mentre nelle aree di
collina, più in ritardo, la fase si attesta su quattro foglie distese (fase fenologica BBCH 14, Baggiolini
F).

SITUAZIONE FITOSANITARIA
È consigliabile effettuare un trattamento cautelativo entro la giornata di lunedì 27 aprile contro
l’oidio, utilizzando zolfo.
Per le aziende a conduzione convenzionale presenti in aree tipicamente a rischio, si consiglia
l’aggiunta di antioidici specifici.
Visto l’andamento stagionale, al momento non è previsto un trattamento contro peronospora, per
cui si consiglia di attendere prossime comunicazioni.
È in corso il monitoraggio di tignoletta e tignola. Si riscontrano numerose catture del primo insetto in
tutti gli areali.
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