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CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI MESE DI G I U G N O 2 0 2 0
Temperatura media: 20,4°C; Umidità relativa media dell’aria: 76%; Piovosità: 237 mm;
Giorni piovosi: 20!
VITE:

QUALCHE TIMOROSO PRIMO ACINO INVAIATO NEL PINOT GRIGIO

Dopo il mese di giugno caratterizzato da frequenti piovosità, accompagnate talvolta anche
da grandinate e forte vento, i primi giorni di luglio mantengono una variabilità meteorologica
che sta determinando, nel connubio acqua e sole, un accrescimento del grappolo alquanto
importante nelle dimensioni e ovviamente nel futuro peso dello stesso.
In attesa della conferma dell’inizio invaiatura nel Pinot grigio (cartina di tornasole nelle
varie fasi fenologiche), gli interventi antiperonosporici dovranno continuare nell’attenzione di
non allungare gli intervalli tra un trattamento e l’altro, intervenendo con l’apporto di sostanze
attive ancora Cerodinamiche, o con Rameici “aiutati” dal Cymoxanil, o abbinati all’Olio
essenziale di arancio dolce (con attività antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo).
Ancora marginali i riscontri del fungo peronosporico nelle femminelle e talvolta, con le
prime forme larvate nei grappoli, in particolare all’interno della ricca e ”fluente” chioma
vegetativa, soprattutto se mal gestita nelle operazioni di palizzamento e/o di cimatura della
vite.
Ripristinare la copertura quanto prima con il prodotto Rameico, in occasione di grandinate
o forti piovosità.
Attenzione agli eventuali focolai di Oidio. 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.
Nella lotta agli insetti fitofagi: TIGNOLE, SCAPHOIDEUS Titanus (in copertina foto
della quinta età dello Scafo di Davide Granzotto)…fare riferimento alle indicazioni
suggerite nei precedenti Bollettini Agrinotizie!
Non serve sottolineare le sempre maggiori manifestazioni che si riscontrano nel
nostro ambiente viticolo: Flavescenza dorata e/o Legno nero…Black rot…Mal
dell’esca.
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.

