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CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE di G I U G N O

2019

Temperatura media: 24,46°C (+3,52°C sulla media del periodo!!!); Umidità relativa media
dell’aria: 66%; Piovosità: 20 mm; Giorni piovosi: 4. Nella prima metà dell’anno sono risultate
52 le giornate piovose (nella media) e 596 mm di pioggia (+138 mm sulla media!).

VITE:

ATTENZIONE ALL’OIDIO.

E’ continuato anche nell’ultimo periodo meteorologico un andamento di permanente alta pressione
(circa 30°C di media giovedì 27 giugno!), che ha mantenuto un’accelerazione nelle varie fasi vegetative
della vite: attualmente da allegagione avanzata a chiusura del grappolo (a seconda delle varietà e
degli ambienti viticoli). Si ricorda che lo scorso anno, a cavallo della fine di giugno-inizi di luglio si
riscontravano i primi acini invaiati nel Pinot grigio (quest’anno “si viaggia” con 10-12 giorni di ritardo
rispetto al 2018, ma si vuole anche evidenziare che questa stagione sta rappresentando la tipicità
temporale-fenologica delle nostre cultivar viticole).
Continuare a tenere alta l’attenzione nella difesa, senza allungare gli intervalli riportati dai prodotti
fitosanitari impiegati e da impiegare!
Nel prossimo trattamento antiperonosporico si potranno utilizzare ancora una volta le sostanze
attive “cerodinamiche” a base di Zoxamide, Amisulbrom, Ametoctradin, Mandipromamide,
Ciazofamide…(attenzione al numero massimo di impiego indicato nell’etichetta dei singoli prodotti
commerciali!).
Intervenire quanto prima con il prodotto Rameico, in occasione di grandinate o forti piovosità.
Attenzione agli eventuali focolai di Oidio, che possono essere favoriti dall’attuale andamento meteo
caldo-umido. In tali casi intervenire immediatamente con lo Zolfo in polvere. In assenza del fungo e a
carattere preventivo, impiegare lo Zolfo micronizzato a dosi massime da etichetta, o con antioidici di
pari durata degli antiperonosporici utilizzati.
Lotta agli insetti fitofagi: SCAPHOIDEUS TITANUS e TIGNOLE.
Nella lotta allo Scaphoideus titanus vettore della Flavescenza dorata si completano le
indicazioni dei trattamenti elencati nei precedenti bollettini. Per coloro che nella loro strategia di difesa
hanno scelto di impiegare prodotti ad azione Neurotossica (Clorpirifos metile) dovranno intervenire
(dopo aver falciato e/o trinciato l’erba del vigneto, per allontanare gli insetti pronubi), indicativamente
tra il 5 e il 10 luglio (trattamento valido anche contro le Tignole).
Aziende ad indirizzo BIOLOGICO (Reg. CE n. 834 del 28 giugno 2007): attenzione a quanto
riportato nei precedenti bollettini, con i nuovi interventi indicati sia contro lo Scaphoideus titanus
(Piretro naturale tra il 3 e il 5 luglio..da ripetere a 7 giorni) e con le stesse date (come seconda
battuta) contro le Tignole di seconda generazione con lo Spinosad o il Bacillus thuringiensis.
Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti
comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

